TAPPA CONCLUSIVA ECO-STAFFETTA TRA I SITI
LTER DAL MONTE ROSA AL LAGO MAGGIORE:
SABATO 28 AGOSTO 2015 OPEN DAY AL CNR
ISE DI VERBANIA
18 agosto 2015

Venerdi’ 28 Agosto 2015 si terrà un Open Day al CNR ISE di Verbania: una apertura straordinaria
dell'Istituto al pubblico, dalle 9.00 alle 13.00, con iniziative guidate di divulgazione scientifica ed attività
pratiche da svolgere al fianco del personale ISE. Nella locandina allegata è dettagliato il programma completo
della giornata.

L'evento conclude l’iniziativa promossa dal CNR ISE “Rosa ... azzurro ... verde!Eco-staffetta tra i siti LTER dal
Monte Rosa al Lago Maggiore”, a cui la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha aderito, che vedrà ricercatori
italiani, impegnati nelle Ricerche Ecologiche di Lungo Termine su ecosistemi (Rete LTER-Italia) e sulla
biodiversità (LifeWatch), percorrere assieme ai cittadini tre itinerari di divulgazione scientifica, come eventi di
comunicazione della scienza a EXPO2015, patrocinati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e che
partirà ufficialmente il 23 agosto dall’Istituto scientifico Mosso dell’Università di Torino sul Monte Rosa

Questo cammino unisce due siti di ricerca ecologica di lungo termine sul Monte Rosa e il Lago Maggiore e
percorre, prevalentemente a piedi, 6 tappe, attraversando alcune valli alpine. Grande è la varietà degli
ambienti e dei paesaggi culturali lungo il percorso, che coinvolge popolazioni montane (tra cui la minoranza
dei Walser) e rivierasche, e offre scorci incantevoli su ambienti e insediamenti antichi delle Alpi, a
testimonianza di secoli di fruttuosa convivenza tra l’uomo e la natura e di almeno un secolo di ricerche
ambientali. L'evento sarà anticipato da un kick-off il giorno 22 agosto a Gressoney-La-Trinité.

Tutte le tappe saranno condotte da un gruppo di ricercatori e alcune di esse saranno aperte al pubblico.

Un diario online racconterà l’esperienza, pubblicando le osservazioni naturalistiche. Lungo il percorso
verranno svolte attività di divulgazione scientifica, per illustrare l’importanza della ricerca ecologica di lungo
termine, riferita soprattutto agli ambienti montani e lacustri. Il percorso è stato presentato a Milano il 29
luglio 2015, al Padiglione Italia di EXPO 2015.

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sul programma delle tappe sono reperibili sul sito:
www.lteritalia.it/cammini/rosa

