
Escursione al ghiacciaio del Ventina - Valmalenco
per vedere da vicino gli effetti dei cambiamenti climatici in atto

L’Università di Milano-Bicocca partecipa alla 3^ edizione di Climbing for Climate, iniziativa promossa
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile in collaborazione con il Club Alpino Italiano.

A meno di due mesi da COP26, CFC3 è un evento “dimostrativo” per sensibilizzare l’opinione pubblica
locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici già in atto (con particolare
attenzione agli effetti sulla perdita di biodiversità) alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU:
lotta al cambiamento climatico (SDG13) e promozione della vita sulla terra/protezione della biodiversità
(SDG15), ma anche promozione del turismo sostenibile (SDG8) e dell’inclusione sociale ed economica di
chi vive in aree periferiche (SDG10), supporto alle comunità sostenibili (SDG11).

BASE (Biocca Sostenibile) ha accolto l’invito della RUS e organizza per le giornate di venerdì 17 e sabato
18 settembre 2021 un’escursione guidata alla base del Ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, dove
sono visibili gli effetti dei cambiamenti climatici. Durante l’escursione docenti di BASE e una Guida
Alpina illustreranno come la montagna si sta modificando e quali sono gli effetti per gli ecosistemi.
A seguire, presso il rifugio Ventina, l’attività proseguirà con una serata di approfondimento su ghiacciai
e cambiamenti climatici in montagna.

Note logistiche: punto di ritrovo alle ore 9.30 di venerdì 17/09/2021 presso Chiareggio (Chiesa in
Valmalenco, SO). Tutti i costi sono a carico dei partecipanti. La mezza pensione in rifugio ha un costo di
circa 50 euro. Solo la prenotazione del rifugio sarà effettuata da Bicocca Sostenibile. Necessari scarponi
e abbigliamento da montagna. Maggiori dettagli logistici e tecnici saranno forniti all’iscrizione.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono dichiarare di essere in buona salute ed in grado di partecipare all’attività.

L’attività si svolgerà nel rispetto di tutte le normative sanitarie previste per la pandemia da Covid-19

Organizzazione: BASE (Bicocca Ambiente Società Economia) - Università di Milano-Bicocca
Per informazioni: bicocca.sostenibile@unimib.it

17-18 settembre 2021

L’attività si svolgerà nel rispetto di
tutte le normative sanitarie previste
per la pandemia da Covid-19.
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