mercoledì 10 giugno

"Piste del Nord”
avventure per un vivere Sacro
Presentazione di
Ario Sciolari

Montagne senza sentieri né
rifugi, nulla che ricordi
l’uomo.
Solo le persone che
accompagno, i miei lupi e
me.
Attraversiamo con cautela il fiume gelato. Sotto i nostri
sci, tra le spaccature nel ghiaccio, gorgoglia l’acqua
limpida e cristallina. Ognuno di noi si mantiene in
equilibrio sui bastoncini da sci; ho spiegato come
muoversi, come caricare il proprio peso sul ghiaccio solo
dopo averne provato la stabilità; scivolare in acqua, anche
se bassa (ma fredda!), con la slitta dietro, non è difficile…
Sulla sponda opposta. Risaliamo a gruppetti sparsi su per il
dolce pendio tra le betulle: i rami spogli si muovono
leggermente al passaggio del gelido vento da est, sembrano
salutare il nostro passaggio. Il cielo è striato da nubi veloci,
compatte, così belle che non ci si stanca di fissarle. Come
il blu profondo del cielo; poco più su, ove lo sguardo riesce
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"Specie alloctone”
un'emergenza per la conservazione della fauna
in ambiente alpino e prealpino"
Conferenza di
Adriano Martinoli
Adriano Martinoli è
docente di "Biogeografia" e
"Zoogeografia" presso la
Facoltà di Scienze
dell'Università dell'Insubria
di Varese. in qualità di
ricercatore ha condotto studi
attraverso metodologie
teoriche e sperimentali sia sul
campo che in laboratorio
riconducibili alla biodiversità
animale, biogeografia e
biologia della conservazione,
con particolare riferimento ai
vertebrati. Ha pubblicato
numerosi lavori scientifici su
riviste nazionali ed

Le specie alloctone, cioè le
specie introdotte
direttamente o
indirettamente dall'uomo in
ecosistemi con i quali non
vi è stato un processo
adattativo condiviso, sono
una delle principali cause di
degrado ambientale. Questi
fenomeni di introduzione
causano infatti
frequentemente l'estinzione
di specie locali e provocano
conseguenti cambiamenti a
livello ambientale più o meno
marcati. Il seminario trattera'
in particolare le specie
alloctone che interessano con
la loro presenza le aree alpine
e
prealpine, inquadrandone le
problematiche generali
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