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Scenari climatici:
cosa ci aspetta nei prossimi decenni?
Sabato 19 novembre 2022
ore 16.00, Sala del Consiglio comunale

Vista dal Pizzo Molinera, 08.08.2020

Iceberg del Gerenpass (Valle Bedretto), 10.12.2021

Un appuntamento volutamente divulgativo – e non tecnico – pensato per
grandi e bambini così da comprendere con spiegazioni semplici e
accessibili a tutti i cambiamenti in atto, le stagioni che non sono più quelle
di una volta, la trasformazione del paesaggio, ecc… .
Graditi ospiti dell’incontro saranno:
 Guido Della Bruna meteorologo di MeteoSvizzera Locarno-Monti,
originario di Lumino e celebre voce della Radiotelevisione Svizzera di
lingua Italiana, che parlerà del clima che cambia, degli scenari per il
futuro, dei prossimi decenni e di come la nostra vita potrà e dovrà
cambiare.
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 Giovanni Kappenberger, residente a San Bernardino, ora pensionato
dopo aver anche lui lavorato quale meteorologo a MeteoSvizzera
Locarno-Monti occupandosi per anni dei bollettini meteo della nostra
regione.
Kappenberger è glaciologo (diverse esperienze nel mondo per studiare i
ghiacciai, es: 2 soggiorni di 6 mesi ciascuno nell’Artico Canadese) e si
dedica allo studio, in generale, dei ghiacciai oltre che alla misurazione di
questi ultimi a livello ticinese. Esperto di valanghe è attivo in questo
ambito come consulente e formatore.
In passato ha pubblicato il libro “Il tempo in montagna. Manuale di
meteorologia alpina” mentre nel 2021 ha dato alle stampe l’opera “Gli
iceberg del Gerenpass – Poetica del ghiaccio” (Valle Bedretto).

Al termine dell’incontro verrà offerta una specilità di stagione, il
Pan di Mort.
Il pane dei morti è un dolce ricco di ingredienti: frutta secca e candita,
cacao, castagne... ideale per "scaldarsi" nelle fredde giornate d'autunno
inoltrato. Nel Canton Ticino l’usanza di preparare pane per la
commemorazione dei defunti è diffusa fin da epoche antiche e in civiltà
diverse.
Nell’attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente.
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