INVITO PER LE SCUOLE
“LA MONTAGNA VA IN CASCINA”, Milano 13 e 14 ottobre 2012
Egregi Dirigenti Scolastici
Egregi Insegnanti,
La manifestazione “la montagna va in cascina” si inserisce in un progetto più ampio: “Alta… qualità per una
montagna sostenibile” realizzato da Ecoistituto della Lombardia in collaborazione con WWF Italia, Parco
dell’Adamello e Parco delle Orobie Valtellinesi e sostenuto da Fondazione Cariplo.
Il progetto si propone di individuare e valorizzare modelli che contribuiscano allo sviluppo di un turismo di
qualità facendo propri i temi e le finalità dello sviluppo sostenibile.
Vi invitiamo a partecipare con le vostre classi al laboratorio "arrampicata e libero pensiero"
sabato 13 Ottobre 2012 dalle 9.00 alle 13.00
che si terrà al Parco delle Cascine Rosse e presso la biblioteca di Chiesa Rossa in via S. Domenico Savio 3
Un incontro gratuito (1h circa) con l’alpinista Alessandro Gogna che racconterà come riscoprire l’alpinismo
che non lascia tracce con la possibilità di effettuare , insieme ad esperti, l’arrampicata su parete artificiale
ed un percorso di orienteering (1h circa).
L’obiettivo è quello di far conoscere i valori tradizionali dell’alpinismo e dell’escursionismo, promuovendo
la responsabilità e l’autodeterminazione come fattori primari per un esercizio maturo dell’andare in
montagna, nel rispetto della storia e dell’ambiente.
Per partecipare basta scaricare dal nostro sito www.ecoistitutolombardia.it la scheda di adesione e
inviarla a info@ecoistitutolombardia.it entro giovedì 11 ottobre.
Se non poteste intervenire con le Vostre classi, vi chiediamo di informare i ragazzi della possibilità di
partecipare ai percorsi di orienteering e alle prove di arrampicata su parete artificiale, che si svolgeranno
anche sabato 13 nel pomeriggio e durante tutta la giornata di domenica 14 ottobre.
Alleghiamo il programma della due giorni
Ringraziandovi per l’attenzione porgo cordiali Saluti
Veronica Cerea
Ecoistituto della Lombardia
Per qualsiasi informazione potete contattarci al . 02 49796761 oppure 3478635476
Alessadro Gogna
Alpinista italiano di fama internazionale, storico dell’alpinismo, opinion maker sulla problematica turistico - ambientale delle Alpi e guida alpina. E’
stato negli anni '70 uno dei protagonisti dell'alpinismo di punta: ha al suo attivo almeno 150 prime ascensioni nelle Alpi ed in altre catene
montuose, nonché 3 spedizioni in Himalaya e Karakorum (Annapurna, Lhotse e K2).
Fondatore, attuale garante, e segretario dal 1988 al 1991 dell’associazione ambientalista Mountain Wilderness.
La sua attività consiste nel divulgare a tutti i livelli il mondo della montagna, con particolare riferimento alla storia dell'alpinismo, alla geografia e
alla corretta frequentazione della natura. Proprio nell'ottica della conservazione dell'ambiente naturale montano fu uno dei primi alpinisti in Italia
ad occuparsi dei problemi del turismo in montagna. E' stato ideatore e coordinatore di alcune importanti iniziative ambientali, come Marmolada
Pulita, Free K2, Proteggi il Bianco, Aquila Verde. www.alessandrogogna.it
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