
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.

CON IL 
SUPPORTO DEL 

PARTNER NELL’AMBITO 
DELLA CAMPAGNA

PARTNER 
SOSTENITORE

PROGRAMMA

Escursione ghiacciaio Canin

Ritrovo alla telecabina del Canin di Sella Nevea (UD)*

*In alternativa alla telecabina, il rifugio Gilberti è raggiungibile anche a piedi 
tramite la mulattiera segnavia CAI 636 e 636/A (700m dislivello, 2 ore circa).

Ritrovo al rifugio Gilberti e partenza per i resti del ghiacciaio del Canin. 
Osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti 
Renato R. Colucci e Marco Giardino del Comitato Glaciologico Italiano.

mattino
lunedì 30 agosto

Ore 9:30

legambiente.it

Conferenza stampa  
sede di Legambiente FVG, Via Brigata Re 29, Udine

MATTINO
martedì 31 agosto

Ore 10:30  

Le partecipazione alle attività è gratuita.  
Eventuali costi (biglietti telecabina, pranzo) saranno a carico dei partecipanti

Ghiacciaio canin
3° TAPPA

[FRIULI VENEZIA GIULIA]

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

Pranzo al sacco

Saluto al ghiacciaio 
 
Momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai: 
riflessioni e poesie ai piedi dei resti del ghiacciaio del Canin.

POMERIGGIO

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a questo link 

Ore 9:30

Ore 13:00

Flash Mob 
 
Flash mob alla base della ex pista slalom a Sella Nevea, per un turismo 
invernale più sostenibile e coerente con le misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici.

Ore 16:00

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a questo link 

https://forms.gle/1i8D9CjtjuxVWA22A
https://forms.gle/NtXPpDPTKQZawrHcA

