
Un viaggio per far conoscere la montagna di alta quota e raccontare 
l’inesorabile regressione dei ghiacciai a causa del riscaldamento climatico.

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

Monitoraggi, escursioni in quota, arte e musica dedicati ai ghiacciai.  
Per coltivare consapevolezza e voglia di cambiamento. 

legambiente.it

Le attività sono gratuite.  
Eventuali costi (es: pranzo, funivie o noleggio attrezzatura) saranno a carico dei partecipanti. 
Le attività potranno subire modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni atmosferiche.
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202217 3agosto settembreDAL AL

Ghiacciai miage e  Pré de Bar 
1° TAPPA

[VALLE D’AOSTA]

17-19/08
ghiacciai Miage  

e Pré de Bar 
[VALLE D’AOSTA]

20-22/08
ghiacciai  

del Monte Rosa  
[PIEMONTE]

23-26/08
ghiacciaio 
dei Forni 

[LOMBARDIA]

27-31/08
ghiacciaio 

Marmolada  
[VENETO - TRENTINO]

1-3/09
ghiacciaio 
Montasio  

[FRIULI VENEZIA GIULIA]

PROGRAMMA
Mercoledì 17 agosto 2022 

Il Ghiacciaio del Miage e la storia  
del lago che appare e scompare 

Mattino  

Salita al ghiacciaio del Miage per 
osservazione delle morfologie glaciali e delle 
recenti variazioni ambientali. 

Ore 9:00 

Ritrovo in località la Visaille (sbarra) e salita 
lungo la strada pedonale della Val Veny; 
arrivo alla piana del Combal e percorso 
sull’anfiteatro morenico fino al lago del Miage.  

Pranzo al sacco   

Pomeriggio 
Ore 14:00

Incontri e riflessioni in prossimità 
della falesia di ghiaccio del Lago del 
Miage. Descrizione dell’evoluzione glaciale a 

cura di Walter Alberto e Marco Giardino.  
Riflessioni su cambiamenti climatici  
e bisogni di adattamento a cura di 
Edoardo Cremonese.

Ore 15:00 

Saluto al Ghiacciaio. 
Omaggio alla bellezza e al prezioso 
servizio che svolgono i ghiacciai. Letture 
da Una coperta di neve, il giallo ambientato 
sul ghiacciaio del Miage, in compagnia 
dell’autore, Enrico Camanni.

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link

Giovedì 18 agosto 2022 

Evoluzione glaciale e fragilità  
dei versanti in val Ferret  

Mattino  

Avvicinamento al ghiacciaio Prè de Bar

Ore 9:00  

Partenza. Ritrovo ArpNouva, Val Ferret

VENERDì 19 agosto 2022 

Mattino  
ore 10:00

Conferenza stampa  
presso sala Hôtel des Etats, P.za Emile 
Chanoux, 32, Aosta

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link

Osservazione della frana del Triolet e 
risalita nel vallone e sulle morene del 
Prè de Bar a cura di Philip Deline ed Elena 
Motta, Comitato Glaciologico Italiano 

Pranzo al sacco

Pomeriggio  
Ore 14:30  

Saluto al Ghiacciaio. Omaggio alla 
bellezza e al silenzioso lavoro e prezioso 
servizio che svolgono i ghiacciai con  
Valerio Zanchetti, suonatore di cornamusa  

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbOQsHYK-XJBMGmOSpB8ipDRHTqHSd6kQHwT-IEU_AsyhHLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RNGCUzsHHUCxo0Zwgw78pIwOiPuQuGP-oJaWmtw2RfMZug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD49UDuf3NUTarLm4eusOXEpPtI7c59lp6qSFDZs78gxS1Lg/viewform

