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In 1998 fresh surface snow samples were collected, no more than
two days after the snowfall, along the Khumbu valley, and its lateral val
leys (Kongmala and Changri Nup), at the end of the summer monsoon
period. Samples from the Island Peak and Pumori slopes were also col
lected by climbers during pre- and post-monsoon season at altitudes
ranging from 5300 to 6100 m a.s.l. Two series of ice samples from se
racs of two different glaciers (Changri Nup and Khumbu Glaciers)
were also collected and analysed. Conductivity, pH and major inorgan
ic ions were measured in samples and relative field blanks. Chemical re
sults were interpreted in order to distinguish different sources of ions
and study spatial and temporal distribution of ion concentrations. Two
different sources have been identified, one correlated with calcium and
sulphate, which represents local transport and background contribu
tion, and the other, correlated with sodium and chloride, which is relat
ed to monsoon circulation. The orographic and micrometeorological in
fluence on the chemical composition of the snow in the different sites
has been discussed.
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Nel 1998 estato effenuato un campionamento di neve fresca e ghiac
cio per approfondire la composizione chimica delle deposizioni che ali
mentano gli apparati glaciali della Valle del Khumbu (Sagarmatha Natio 
nal Park, Himalaya, Nepal) e illoro significato ambientale. La neve, rae-
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colta nella stagione post-monsonica 1998 a quote comprese tra 5050 e
5700 m, erappresentativa sia del versante sinistro (Kongrna-La valley), sia
di quello destro (Lobuche ridge) della valle dell 'Everest. Nella stessa cam
pagna sono stati raccolti anche campioni in una valle later ale (Changri
Nup Valley e versante orientale del Monte Pumori). Sono stari inolt re rae
colti tre campioni durante il periodo pre -rnonsonico (maggie 1998) lungo
il versante dell'Island Peak . Sono state infine prelevate due serie di cam
pioni di ghiaccio a quota 5400 m, poco sopra la fronte bianca del ghiac
ciaio Changri Nup, da un seracco con evidente srratificazione annuale, e
da un seracco simile in prossimita del campo base Everest , a 5300 m.

L'an alisi ha permesso di rnettere in eviden za l'influenza delle sor
genti naturali e antropiche sull'atmosfera di un 'area remota. Sodio e clo
ruro sono molto ben correlati e sono presenti in un rapporto molto simi
le a quello trovato per I'acqua di mare e sono stati quindi utilizzati come
riferimento per la sorgente monsonica che porta un forte contribute ma
rino. L'andarnento simile del calcio e del solfato suggerisce l'identifica
zione di una sorgente continentale terrestre, dovuto a particolato ricco
di gesso proveniente dall' Asia centrale. Le concentrazioni di nirrato e di
ammonio sono diverse nelle varie zone di campionament o: questo indic a
I'importanza dei fenomeni metereologici locali nella distribuzione delle
masse d'aria a scala region ale.
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INTRODUZIONE

Lo studio della chimica delle precipitazioni nell 'area
himalayana fino ad oggi estato piuttosto limitate sia a sca
la temporale sia spaziale, soprattutto a causa delle diffi
colta logistiche del campionamento. Tuttavia la regione
dell 'Himalaya si propone come ambiente ideale per gli
studi sulle aree remote e su come queste, pur trovandosi
lontano da centri altarnente industrializzati, siano influen
zate dalla circolazione atmosferica globale. Alcuni studi
effettuati nel passato indicano che illivello di con centra
zione di alcune specie inquinanti, come nitrati e solfati , ri
sulta dello stesso ordine di grandezza di quelli misurati in
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