
Ultimi ghiacci
Cambiamenti climatici 

nelle Alpi del Mediterraneo 
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Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici nelle Alpi del Medi-
terraneo è una mostra permanente, realizzata nell’ambito del 
progetto europeo CClimaTT.
Un percorso espositivo alla scoperta delle caratteristiche 
climatiche del territorio, con particolare riferimento alla loro 
evoluzione e agli effetti generati sui ghiacciai più meridionali 
dell'arco alpino.

Le Aree Protette Alpi Marittime, insieme a tutti i partner 
del progetto ALCOTRA CClimaTT, hanno il piacere di 
invitarla all'inaugurazione della mostra che si terrà venerdì 
20 e sabato 21 settembre, secondo il programma che segue.

Il presidente
Paolo Salsotto

20 settembre | Entracque, Centro visita Enel
dalle ore 10 alle 10.30
Accoglienza, saluti delle autorità
Intervengono: Paolo Salsotto - Presidente APAM; Gian Pietro Pepino - 
Sindaco di Entracque.
dalle ore 10.30 alle 10.50
Il supporto di Enel Green Power 
per lo sviluppo sostenibile
Interviene Francesco Bernardi – Responsabile Enel sviluppo sostenibile 
Green Power Piemonte.
dalle ore 10.50 alle 11.20
Il programma ALCOTRA e il progetto CClimaTT 
per la sostenibilità ambientale
Intervengono: Giuseppe Canavese - Direttore ff APAM; 
Valentina Ruco - Coordinatrice di progetto.
dalle ore 11.20 alle 11.40
Clima e cambiamenti climatici nelle Alpi Marittime
Interviene Daniele Cat Berro - Società Meteorologica Italiana.
dalle ore 11.40 alle 12
Il percorso espositivo
Interviene Stefano Camanni - Presidente Arnica.
dalle ore 12 alle 13
Visita della mostra e buffet

21 settembre | San Giacomo di Entracque
ritrovo ore 9 presso la Baita Monte Gelas, San Giacomo di Entracque
Sulle tracce dei cambiamenti climatici.
Escursione guidata – gratuita – alla scoperta dei ghiacciai più meridionali 
delle Alpi, quelli del massiccio del Clapier-Maledia-Gelas.
Tempo di percorrenza: 2 ore, circa, andata; 1.30 ore, circa, ritorno 
(soste comprese). Rientro previsto per le ore 13.
ore 15
Ultimi ghiacci 
Visita guidata gratuita della mostra "Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici 
nelle Alpi del Mediterraneo”, presso il Centro visita Enel di Entracque.


