
ON THE TR
a project by
ph. +39 06 8
info@onthe
onthetrailoft
facebook.co
instagram.c

Macromicro n
Organizing se
Lungotevere 
CF and VAT 
Ph. +39 06 8

	

	“ON	
OBIETTI

Dopo	Karak
l’Himalaya.
con	i	confro

Intanto	la
aprile	all

	

6/04/2018	

Everest	(88
montagna	p
scientifico		
“On	the	trai
A	quasi	10	a
photography
misurato	lo	
per	raggiung
precedenti.		
e	dell’alpinis
Kangchenjun
britanniche	
anche	Georg
1999.	
Su	queste	sp
selezionato
sui	risultati	

La	spedizion
Fabiano	Ven
	
Come	le	pre
della	Terra	d
massa	dei	gh
Il	telerileva
ambito	disci
sull'ambient
interagisce	c

	

RAIL OF THE
y Macromicro
88817624 

etrailoftheglac
theglaciers.c
om/OntheTra
com/OntheTr

non profit Ass
ecretariat and
 di Pietra Papa
 number 1041

88817624 - e-m

THE	TRAIL	O
IVO:	TESTIM

ESIST

korum,	Caucas
.	Sulle	orme	d
onti	fotografic

a	mostra	sul	p
l’Auditorium	

848	mt),	Kang
iù	alta	del	pia

il	of	the	glac
anni	dalla	prim
y”	(confronto
stato	dei	più	
gere	la	catena
Qui,	durante
sta	esplorato
nga	documen
svoltesi	dal	1
ge	Herbert	Le

pedizioni	Fab
o	oltre	15000
di	questa	rice

ne	in	Himalay
ntura,	fotogra

cedenti	sped
dell’Universit
hiacciai	visita
amento,	in	in
iplinare	della
te	da	un	sens
con	le	superfi

E GLACIERS
o non profit A

ciers.com  
com  
ailoftheGlacie
railoftheGlac

ociation 
d registered off
a 179 - 00146
8541008  

mail info@mac

OF	THE	GLA
MONIARE	I	CA
TITO	DI	IMM

so,	Alaska	e	A
delle	prime	sp
ci,	sia	con	il	te

progetto	viene
Parco	della	M

gchenjunga	
aneta.	Sono	le

ciers”,	in	part
ma	spedizion
o	fotografico	t
importanti	g
a	dell’Himala
e	i	quasi	due	m
re	inglese	Do
ntando	per	la
1921	al	1938	
eigh	Mallory	c

biano	Ventur
0	stampe	fot
erca	ha	costr

ya	è	la	quinta
afo	paesaggis

izioni,	anche	
tà	di	Milano	r
ati	dal	team	d
nglese	remote
a	"geo	inform
sore	mediante
ici	fisiche.	

S 
Association 

ers  
iers 

fice 
6 Rome Italy 

cromicro.it 

COMUN
CIERS”:	IN	PA
AMBIAMENT
MAGINI	DI	CO

nde,	la	quinta
edizioni	che	h
elerilevament

e	esposta	sia	a
Musica,	sia	all
dell’Italian	R

(8586	mt)	e	C
e	ambiziose	m

tenza	il	pros
ne,	partita	nel
tra	immagini
ghiacciai	del	m
aya	dove	tocch
mesi	di	perm
ouglas	William
	prima	volta	
sotto	i	versa
che	poi	morì,

ra,	il	fotograf
tografiche	an
uito	il	suo	itin

del	progetto
ta	e	divulgato

questa	ha	un
realizzerà,	inf
della	spedizio
e	sensing,	è	l
azione",	che	p
e	misure	di	ra

	

NICATO	S
ARTENZA	PE
TI	CLIMATIC
ONFRONTO	S

		

a	spedizione	d
hanno	tentato
to,	l’imponent

	

a	Roma,	al	"N
l’Ambasciata	
Research	Day	

Cho	Oyu	(82
mete	della	qu

ssimo	20	apr
l	2009,	il	prog
i	storiche	e	m
mondo	per	m
herà	quota	6
anenza,	il	tea
m	Freshfield	
le	aree	geogr
anti	Nord	di	E
	nel	1924	pro

fo	nonché	lea
ntiche	tutte	c
nereario.	

o	ultradecenn
ore,	particola

n	sua	importa
fatti,	un	lavor
one.		
la	disciplina	t
permette	di	r
adiazione	ele

STAMPA	
ER	LE	MONT
CI	REALIZZAN
SUI	GHIACCI

del	progetto	f
o	la	scalata	al
te	cambiamen

National	Geog
Italiana	di	Nu
in	the	World.

01	mt),	rispe
uinta	spedizio

rile.	
getto,	che	att
moderne	otten
monitorare	l’ef
300	mt,	la	più
am	ripercorre
che	nel	1899
rafiche	e	in	Ti
Everest	e	Cho	
oprio	sull’Eve

der	del	proge
conservate	al

nale	ideato	e	f
armente	inter

ante	ricaduta
ro	di	Telerilev

tecnico‐scien
ricavare	infor
ettromagnetic

TAGNE	PIU’	A
NDO	L’ARCH
IAI	DELLA	TE

fotografico‐sc
ll’Everest.	Lo	s
nto	dei	ghiacc

graphic	Scienc
uova	Delhi,	il	
.	

ettivamente	la
one	del	proge

raverso	la	tec
nute	dallo	ste
ffetto	dei	cam
ù	alta	salita	r
erà,	in	Nepal,	
	hanno	comp
ibet,	le	orme	
Oyu.	Alle	pri
erest	e	il	cui	c

etto	“On	the	t
lla	Royal	Geog

fortemente	vo
ressato	alle	p

scientifica.	Il
vamento	per	

tifica,	appart
rmazioni,	qua
ca	(emessa,	ri

ALTE	DEL	MO
HIVIO	PIU’	RI
ERRA	

cientifico	è	in	
scopo	è	docum
ciai	negli	ultim

ce	Festival"	da
17	aprile,	in	o

a	prima	la	ter
etto	fotografic

cnica	del	“rep
esso	punto	di	
mbiamenti	cli
rispetto	alle	m
le	tracce	di	V
piuto	il	peripl
delle	spedizi
ime	di	queste
corpo	venne	r

trails	of	the	g
graphic	Socie

oluto	dallo	st
roblematiche

l	Dipartiment
studiare	il	bi

tenente	al	più
alitative	e	qua
iflessa	o	trasm

ONDO	
ICCO	MAI	

partenza	per
mentare,	sia	
mi	100	anni.	

al	16	al	22	
occasione	

rza	e	la	sesta	
co‐

peat	
ripresa)	ha	
matici,		sta	
missioni	
Vittorio	Sella	
lo	del	
oni	
e	prese	parte	
ritrovato	nel	

laciers”,	ha	
ety	e	proprio	

tesso	
e	ambientali.	

to	di	Scienze	
ilancio	di	

ù	vasto	
antitative,	
messa)	che	

r	



ON THE TR
a project by
ph. +39 06 8
info@onthe
onthetrailoft
facebook.co
instagram.c

Macromicro n
Organizing se
Lungotevere 
CF and VAT 
Ph. +39 06 8

	

Le	spedizion
mediatiche	e
importanti	c
Premio	al	Va
Ambientale,
musei	italian
che	si	terrà	a
un’esposizio
the	World;	
di	grande	sp
Himalaya,	da
l’impatto	su
didattica	e	p
sensibilità	v
Fabiano	Ve
nelle	scuole	

Così,	dopo	il
sponsor	En
prodotto	da	
cambiamen

Durante	 la	s
delle	 ripres
racconterà	l

	
Per	seguire
	
Sito	web	
www.sulletr
	
Social	
facebook.com
instagram.co
vimeo.com/

Per	eventua
Satellitare	p
008821650
Satellitare	s
008821650
 

RAIL OF THE
y Macromicro
88817624 

etrailoftheglac
theglaciers.c
om/OntheTra
com/OntheTr

non profit Ass
ecretariat and
 di Pietra Papa
 number 1041

88817624 - e-m

ni,	infatti,	org
e	divulgative	
circuiti	televi
alore	Scientif
	lo	scorso	ott
ni.	Dal	16	al	2
all’Auditorium
one	a	Nuova	
le	partnershi
pessore.	Ques
ando	conto	d
ui	giovani.	U
perché	diffon
verso	di	esse,	
ntura	fra	i	d
italiane	una	

l	Karakorum,
nel	Green	Pow
Fabiano	Ven
nti	climatici	

spedizione,	c
e	 video	 dest
e	straordinar

e	la	spedizion

raccedeighiac

m/Onthetrai
om/Onthetra
/fabianoventu

ali	interviste
principale:		
0313790	opp
secondario:	
0308153	oop

E GLACIERS
o non profit A

ciers.com  
com  
ailoftheGlacie
railoftheGlac

ociation 
d registered off
a 179 - 00146
8541008  

mail info@mac

ganizzate	ogn
sia	in	Italia	s
sivi	nazionali
fico,	nell’amb
tobre;		la	mos
22	aprile	sarà
m	Parco	della
Delhi,	presso
ip	mediatiche
st’anno	è	la	vo
delle	tappe	più
n	tale	proget
nde	una	cono
soprattutto	t
docenti	del	su
maggiore	con

	il	Caucaso,	l’
wer,	che	da	s
ntura.	Si	tratt
realizzata	at

che	sarà	di	ri
tinate	 alla	 pr
rie	storie	di	q

ne	in	tempo	

cciai.com	

loftheglacier
ailoftheglacie
ura	

e	in	diretta	d

pure	+39319
	
ppure	+3931

	

S 
Association 

ers  
iers 

fice 
6 Rome Italy 

cromicro.it 

i	due	anni,	a	
sia	all’estero:	
i	e	internazio
ito	del	17esim
stra	sui	confr
à	anche	prota
a	Musica	e	da
o	l’ambasciata
e	che	hanno	a
olta	del	Natio
ù	importanti	
tto,	infatti,	è	s
scenza	delle	
tra	le	giovani	
uo	programm
nsapevolezza

Alaska	e	le	A
sempre	sostie
ta	della	più	i
ttraverso	la	

torno	 l’8	giu
roduzione	 de
quelle	montag

reale	

s	
rs	

durante	la	sp

99078480	

199016589		

partire	dal	20
	i	documenta
onali	e	hanno
mo	Festival	I
ronti	fotograf
agonista	al	Na
al	prossimo	1
ta	italiana	in	I
accompagnat
onal	Geograp
della	spedizi
stato	consider
tematiche	am
generazioni.
ma	didattico
a	in	tema	di	ca

Ande,	quest’ul
ene	il	progett
importante	d
tecnica	dell

ugno,	 il	 regist
el	 documenta
gne	e	degli	es

pedizione:	

009,	hanno	s
ari	fino	ad	ora
	vinto	prestig
nternazional
fici	è	stata	già
ational	Geog
7	aprile,		iniz
India	in	occa
to	il	progetto	
phic	Italia	ch
ione.	Infine,	m
rato,	sin	dall’
mbientali	e	co
	Tanto	che	la
o	“La	scienza
ambiamenti	c

ltima	spedizio
to,	andrà	ad	a
documentaz
a	fotografia	

ta	Federico	S
ario	 che,	 oltr
sploratori	che

u

	

empre	avuto	
a	realizzati	ha
giosi	premi,	l’
e	del	Cinema
	esposta	in	al
graphic	Scien
zierà	il	suo	to
sione	dell’It
sin	dai	suoi	e
he	ha	scelto	d
ma	non	certo	
inizio,	molto	
ontribuisce	a	
	casa	editrice
a	a	scuola”	co
climatici.		

one	in	Himala
ampliare	ulter
ione	dedicat
comparativa

Santini	si	occu
re	 a	 evidenzi
e	per	primi	pr

Ufficio
Miche
+39	34

ufficiostampa

Responsabi
Stefania
+39	34

s.rampant

	importanti	r
anno	girato	s
’ultimo	dei	qu
a	Naturalistico
lcuni	dei	più	
nce	Festival	
our	internazio
talian	Resear
esordi	sono	s
di	seguire	Fab
per	importan
forte	per	la	s
sviluppare	u
e	Zanichelli	h
on	l’incarico	

aya,	che	ha	co
riormente	l’a
ta	agli	effett
va.	

cuperà	della	r
iare	 il	 lavoro
rovarono	a	sc

	
o	Stampa	
ela	Mazzali	
48	2652565	
a@macromic
	
	

ile	social	me
a	Rampanti	
40	3309477	
ti@gmail.com
		

ricadute	
sui	più	
uali,	il	
o	e	
importanti	
di	Roma,	
onale	con	
rch	Day	in	
empre	state	
biano	in	
nza,	
sua	portata	
na	forte	
ha	inserito	
di	diffondere

ome	main	
archivio	
ti	dei	

realizzazione
o	 sul	 campo,
calarle.	

cro.it	

edia	

m	

e	

e	
,	



ON THE TR
a project by
ph. +39 06 8
info@onthe
onthetrailoft
facebook.co
instagram.c

Macromicro n
Organizing se
Lungotevere 
CF and VAT 
Ph. +39 06 8

	

RAIL OF THE
y Macromicro
88817624 

etrailoftheglac
theglaciers.c
om/OntheTra
com/OntheTr

non profit Ass
ecretariat and
 di Pietra Papa
 number 1041

88817624 - e-m

E GLACIERS
o non profit A

ciers.com  
com  
ailoftheGlacie
railoftheGlac

ociation 
d registered off
a 179 - 00146
8541008  

mail info@mac

S 
Association 

ers  
iers 

fice 
6 Rome Italy 

cromicro.it 

	


