PASSEGGI ATE MAT TUTIN E E R ACCO NT I D E L PA E SAG G I O

SABATO 3 LUGLIO - ore 9.30

CEVO, DALLA PINETA AL PLA LONC

LUCA MERCALLI,

climatologo, divulgatore scientifico e accademico

CAMBIA IL MONDO, CAMBIA LA TERRA
Gli stili di vita di tanta parte della popolazione si stanno modificando. Non solo per effetto di ciò che ha colpito
il pianeta negli ultimi due anni ma perché, con fatica e non senza ostacoli, si fa largo, condizionata anche
dall’emergenza climatica, un atteggiamento più responsabile di “cura della Terra”. E la montagna, seppur spesso
ferita e sfregiata, si scopre non solo luogo di passeggiate al fresco o di contemplazione della natura, ma anche
territorio per sperimentare, in ottica non predatoria, nuove coltivazioni o, con tecniche di bioedilizia, modalità di
recupero di borghi in declino o in stato di abbandono. Al salire in montagna (titolo di uno degli ultimi libri di Mercalli)
va quindi aggiunta una consapevolezza rispettosa delle caratteristiche di queste zone.
Pla Lónc, poco sotto i resti dell’ex Villaggio Minerario e della Malga Corti, è uno dei luoghi simbolo della
comunità cevese. Dal 2011 l’ANPI Valsaviore, ogni anno la seconda domenica di settembre, vi organizza un ritrovo
commemorativo per ricordare il raduno della popolazione con i partigiani avvenuto il 3 settembre 1944 a seguito
dell’incendio del paese perpetrato dai fascisti il 3 luglio 1944.
IL PERCORSO DALLA PINETA AL PLA LONC
All’orario di partenza consigliato, verso le 7.30, lascia l’automobile al parcheggio del Campo Sportivo di Cevo (1.200
mt circa slm) e segui la vecchia strada sterrata militare che, per gran parte nei boschi di abete rosso, conduce prima
al campeggio Pian della Regina, poi alla località Musna, alla località Ghisella e infine a Pla Lónc (1.800 mt circa slm).
Il percorso, semplice (tempo medio di percorrenza 1h e 45’/2h), per il quale sono necessarie scarpe da trekking, non
è adatto a persone con difficoltà motoria.
Scarica la mappa da https://we.tl/t-nMIoWozLya
Al termine dell’incontro potrai salire fino a Dos dal Curù (dove si trovano i resti dell’ex Villaggio Minerario) e pranzare,
prenotando, all’Agriturismo Malga Corti (331.2310281) o consumare il tuo pranzo al sacco in loco nel rispetto dei
luoghi e della natura circostante.
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso lo Spazio Feste in località Pineta, Piazzale della Resistenza,
Cevo

(Torino, 1966) ha studiato scienze della montagna all’Université Savoie Mont Blanc.
Presiede la Società Meteorologica Italiana, ha fondato la rivista Nimbus, ha pubblicato
lavori scientifici su clima e ghiacciai e 2500 articoli su La Repubblica, La Stampa, Il Fatto
Quotidiano, ha tenuto più di 2.000 conferenze e collaborato a programmi tv Rai (Che
tempo che fa, TGR Montagne, Scala Mercalli) e Radiotelevisione svizzera italiana. Insegna
Sostenibilità ambientale all’Università di Torino (SSST). Tra i suoi libri: Viaggi nel tempo
che fa (Einaudi 2010), Prepariamoci (Chiarelettere 2011), Uffa che caldo! (Mondadori Electa
2018), Non c’è piú tempo (Einaudi 2018 e 2019), Il clima che cambia (BUR 2019) e Salire in
montagna (Einaudi 2020).

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI GRATUITA. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI: prenotazioni.oroinbocca@gmail.com TEL. 030.2906403

I terreni dei luoghi di incontro non consentono di disporre sedie.
Dovrai accomodarti sulle superfici prevalentemente erbose o rocciose. Porta qualcosa per isolarti.
Per il raggiungimento dei luoghi di incontro vale la responsabilità personale.
Si ringraziano per la collaborazione: Comune di Cevo, Protezione Civile di Cevo, Commissione Cultura di Cevo,
Promo Cevo, Museo della Resistenza della Valsaviore, Promo Cevo, Museo della Resistenza della Valsaviore,
Pro Loco Valsaviore
Informazioni turistico culturali sui luoghi - consulta i siti www.valsaviore.it, www.turismovallecamonica.it,
www.vallecamonicacultura.it
Sui temi dell’accessibilità visita www.vallecamonicaccessibile.it
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