
  
 

Apa Sherpa, Nepal 
 

 

Apa Sherpa ha conquistato la cima dell’Everest per 19 volte, un record 
mondiale. Ha sempre vissuto lavorando tra le montagne e più di ogni 
altro si rende conto dei profondi cambiamenti che stanno avvenendo 
sull’Himalaya. 
 

Quote: “Il lago glaciale Imja si  è ingigantito a vista d’occhio. So quanto questi laghi 
possano essere letali. Ho perso tutto quando il lago Dig Tsho è esploso nel 1985 e  
con mia moglie ho quasi perso la vita. Se il lago Imja esplodesse sarebbe 
devastante..” 

Mi chiamo Apa Sherpa, ho 49 anni e vivo a Thame un villaggio nel distretto Solukhumbu, in 
Nepal. Sono uno scalatore di professione.   
 
Record mondiale 
Sono nato e cresciuto a Thame e scalo montagne in questa regione da 20 anni. I miei genitori 
erano agricoltori e allevatori di yak, ma io ho sempre lavorato con la montagna. All’inizio facevo il 
portatore nelle spedizioni, poi sono diventato uno scalatore professionista. Ora detengo il record 
mondiale di scalate sull’Everest. Ho raggiunto la vetta per 19 volte.  
 
Da anni ormai osservo trasformazioni in questa regione dovute ai cambiamenti climatici. Quando 
parlo con la gente che vive qui, mi rendo conto di quanto profonde siano queste trasformazioni. 
All’inizio non ce ne rendevamo conto e soprattutto non sapevamo niente di cambiamenti climatici.  
 
Mosche a 5360 metri 
Ora le variazioni dei fenomeni meteorologici, per esempio, sono più che evidenti. Non ha nevicato 
per tutto dicembre, gennaio e febbraio quando invece le precipitazioni nevose dovrebbero essere 
intense. Ha poi nevicato in maggio che è normalmente un mese di siccità. Anche il numero di 
giorni di caldo aumenta. Abbiamo avuto zanzare a  Namche Bazaar (3440 m di altitudine) per la 
prima volta nel 2008 e abbiamo anche visto una mosca al Campo base Everest, una cosa 
inconcepibile a 5360 m. Senza parlare poi della rapidità con cui vediamo sciogliersi neve e 
ghiacciai. Durante la Eco spedizione all’Everest del 2009 per la prima volta ho visto l’acqua 
scorrere intorno al Campo 4 e vicino alla vetta dell’Everest. Al Campo 2 non abbiamo nemmeno 
avuto bisogno di sciogliere la neve per bere, cosa che raramente accadeva nelle spedizioni 
passate.. 
 
Esplosioni glaciali 
La fusione dei ghiacciai ha come conseguenza immediata la crescita a dismisura di laghi glaciali. Il 
lago glaciale Imja per esempio si è ingrandito enormemente sotto i miei occhi. Ho personalmente 
vissuto le conseguenze dell’esplosione del Dig Tsho che al confronto dell’Imja è uno stagno. Ho 
perso tutto nell’’85, ma l’esplosione dell’Imja sarebbe devastante non solo per quelli che vivono 
nelle sue immediate vicinanze, ma per tute le comunità che stanno a valle.  
 
La gente di qui non ha consapevolezza di quanto sta accadendo e soprattutto non riconduce i 
cambiamenti ad un’unica causa. Eppure queste trasformazioni possono avere conseguenze 
gravissime. Ho saputo che in Nepal ci sono 20 laghi a rischio di esplosione. Una minaccia del 
genere mette in pericolo non solo le nostre proprietà e infrastrutture ma le nostre stesse vite. Sento 
poi dire dai contadini locali che i raccolti di patate non sono più buoni come un tempo, che le 



popolazioni di yak sono in diminuzione. Si sono verificati incendi e non riesco a immaginare quali 
malattie possano portare mosche e zanzare in queste regioni.  
 
Non sono andato a scuola, ma capisco tutta la gravità della situazione. Spero che i politici e il 
nostro governo capiscano che cambiamenti climatici minacciano la vita di chi vive in queste 
montagne. Bisogna far circolare le conoscenze e investire risorse per trovare una soluzione. Ho 
dedicato le mie due ultime scalate all’Everest al problema dei cambiamenti climatici; è quanto 
posso fare io, ma non basta. Bisogna agire uniti se si vuol trovare una soluzione.  
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