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Relazione della visita della vicepresidente di ProNEpal al monastero delle monache 

buddhiste a Thamo 

 

 

Progetto   THAMO/Khumbu: 

Il progetto „ abitazioni per monache buddhiste nel monastero di Thamo“ é stato ultimato nel 
2012. Nel 2013 su proposta di un membro di ProNepal Rita Gruber Battisti sono stati 
aggiunti dei balconi poiché il terreno davanti alle celle delle monache era molto ripido, e 
quindi pericoloso per le stesse. 
Nel aprile abbiamo visitato il monastero di Thamo, guidati da  Mingma Sherpa di Namche . 
Per questo monastero ProNEpal aveva finanziato la realizzazione di 17 celle abitative per le 
monache buddhiste. Nel monastero vivono 32 monache, in gran parte esule tibetane, e due 
lama maschi. Il monastero, e in particolare le monache, sono il centro spirituale della zona. 
Oltre alle preghiere svolgono importanti attività legati alla vita non solo religiosa della zona.  
 

 
 
Una delle due schiera di celle abitative per le monache 
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Due delle totali quattro schiere abitative del monastero sono state finanziate da ProNepal. 
Altre sono in progettazione, affinché le monache possano avere condizione abitative decenti. 
Nelle nuove abitazioni hanno anche dei servizi igienici, un lavatoio, corrente elettrica in ogni 
stanza, nonché un punto cottura.  
 
 

 

 
 
 
Ogni monaca vive in una cella con un punto cottura 
 
 
 
 
Nonostante la luce sia molto scarsa e il punto cottura veramente minuscolo, le monache 
sono felici e soddisfatte. I balconi davanti alle loro cello sono quasi ultimate e le monache 
sono contente perché possono stendervi anche il bucato. 
L’accesso alle celle sarebbe ancora da migliorare, non hanno ancora acqua corrente perché 
mancano i  fondi per la costruzione di un acquedotto.  
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Foto di gruppo con le monache e con uno dei due lama del monastero di Thamo 
 
 
 
 
 
Da dove arriva la corrente elettrica? 
Grazie a Ökohimal, una associazione per la collaborazione tra le Alpi e il Himalaya con sede 
a Salisburgo, giá nel 1998  é stata costruita una piccola centrale elettrica e la distribuzione di 
corrente per la zona di Thamo, Namche e nove villaggi nel circondario . Tutta funziona 
egregiamente.  
 
Dove vivono gli Sherpa? 
La zona principalmente abitata dagli sherpa (popolazione originariamente proveniente dall’ 
altipiano del Tibet) é la zona del Solokhumbu, di cui fanno parte anche i monasteri di 
Tengboche, Thame, Thamo, Kumjung,  Pangboche ( ha più di 300 anni) , la zona in 
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direzione campo base per il Mount Everest, e la zona di confine con il Tibet. Poiché la zona è 
sita su una quota dai 3.400 – 4.000 mslm  i contadini possono solo piantare patate e ortaggi 
quali carote, cavolfiore ecc. Soli il turismo genera dei guadagni, ma anche in questo settore 
gli introiti sono ridotte a soli due mesi in autunno e due mesi in primavera, e quindi non 
assicura un guadagno costante e sufficiente. 
  
Merano, aprile 2014 
Helene Egger Matscher e  Elma Mores 
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