
26-28/08
Ghiacciai  

Val Martello
[ALTO ADIGE]

30-31/08
Ghiacciaio CANIN

[FRIULI VENEZIA GIULIA]
2-4/09

Ghiacciaio 
CALDERONE

[ABRUZZO]

8-13/09
Ghiacciai  

GRAN PARADISO
[PIEMONTE - VALLE D’AOSTA]

Un viaggio attraverso le montagne italiane  
per raccontare gli effetti dei cambiamenti 
climatici sui ghiacciai e promuovere la 
tutela della montagna di alta quota. 

Campagna promossa da Legambiente 
con la partnership scientifica del Comitato 
Glaciologico Italiano (CGI). 

Monitoraggi, escursioni in quota, 
conferenze, arte e musica dedicati ai 
ghiacciai, per riflettere insieme su un 
futuro sostenibile delle nostre montagne  
e del pianeta.

Ghiacciai gran paradiso
5° TAPPA

23-25/08
Ghiacciai ADAMELLO
[LOMBARDIA - TRENTINO]

CON IL 
SUPPORTO DEL 

PARTNER NELL’AMBITO 
DELLA CAMPAGNA

PARTNER 
SOSTENITORE

Percorso attorno ai Segni del tempo  
“Il giardino dei ghiacciai” 

Ritrovo parcheggio di Valnontey – Cogne (Ao) 
– Narrazione itinerante su “Storia della natura 
e dell’uomo in Valnontey” con Marco Giardino, 
Giovanni Mortara, Comitato Glaciologico Italiano, 
Barbara Grappein, geologa, Giovanni Agnesod 
già direttore Arpa Valle d’Aosta, tecnici Arpa Valle 
d’Aosta e del Parco Gran Paradiso. Cerimonia 
di consegna e posa delle installazioni artistiche 
del “Giardino dei ghiacciai” di Andrea Caretto e 
Raffaella Spagna, con la partecipazione di Felix 
Ahlers – Amministratore Delegato FRoSTA AG  e di 
Giorgio Zampetti. Direttore generale Legambiente

mattino
venerdì 10 settembre

Ore 10:00

Ritrovo al parcheggio di Valnontey – Cogne 
(Ao) – “Caccia al tesoro” nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, nel “Giardino dei Ghiacciai”, 
in Valnontey (AO) per ritrovare e valorizzare 
gli storici segnali glaciologici con installazioni 
artistiche, trasformando un’eredità scientifica in un 
patrimonio culturale sul cambiamento climatico. 
Evento in collaborazione con la Rete Università 
Sostenibili – Climbing for climate.  
Parteciperanno docenti, ricercatori e studenti 
di: Università degli Studi di Torino, Politecnico 
di Torino, Università del Piemonte Orientale, 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Group de recherche en education a l’enviroment 
et la natureAlessandro Zolt musicista e antropologo racconta 

in musica “lo scacciapensieri nelle Alpi”

Mattino 
sabato 11 settembre

Ore 9:30

Ore 12:30

legambiente.it
Le attività sono gratuite.  
Eventuale costi extra (trasporti, ingresso a musei, pranzi) saranno a carico dei partecipanti

[VALLE D’AOSTA]

Pranzo al sacco

Merenda sinoira - Saluto dei rappresentanti delle 
istituzioni universitarie e di Giorgio Zampetti, 
direttore generale Legambiente.  
Riflessioni e dibattito su cambiamenti climatici e 
transizione ecologica, moderano Vanda Bonardo  
e Marco Giardino 

Ore 16:30

Caccia al Tesoro nel  
“Giardino dei Ghiacciai”

GHIACCIAI VALNONTEY

Conferenza stampa presso il Forte di Bard (AO)

MATTINO
lunedì 13 settembre

Ore 10:00-12:30 

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link 

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link 

Visita alla mostra “Il Cervino” 

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link PROGRAMMA

POMERIGGIO

https://forms.gle/8ozfLf2AqMRqQdaD9
https://forms.gle/CYyQrvHjnprtVJgLA
https://forms.gle/Bqxx1dkToBTubBR87

