
 

Mercoledì  5 dicembre 

Ticino, 
 di acque, uomini e aironi  

 
 

Si tratta di un viaggio fotografico lungo le sponde del Fiume azzurro, dalla sorgente fi-
no al Ponte della Becca.  
Il sottotitolo vuole rispecchiare il contenuto del libro, il cui filo conduttore è ancora 
una volta il bene di primaria importanza, l’acqua. 
La parte montana ha a che fare con le sorgenti del fiume al Passo del Nufenen e del Got-

tardo, fino alla piana di Magadino. 
La seconda parte del viaggio riguarda il 
tratto in cui il Ticino si forma dal lago 
Maggiore a Sesto Calende, fino ad Abbiate-
grasso, toccando i vari aspetti umani e na-
turalistici che il fiume lambisce nel suo 
corso. 
In questa parte del libro, oltre alla natura 
del fiume e dei grandi spazi verdi ancora 
presenti, viene data particolare rilevanza 
agli aspetti umani, cascine, mulini e le at-
tività umane, come la ricerca delle pagliuz-
ze d’oro e la raccolta dei sassi del Ticino, 
l’agricoltura, in particolare quella non in-
tensiva, e quindi compatibile con 
l’ambiente. 
 
La terza parte si 
snoda nella parte 
interamente lombarda 
del fiume, che si 
trova a scorrere 
nella Lomellina, una 
importante zona 
“artificiale” ricca 
d’acque, di riso e 
di aironi.  

Presentazione libro fotografico e videoproiezioni a cura di  
Luigi Meroni - Sergio Luzzini 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  
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In collaborazione con  

Complici le 
feste natalizie , 
la prima uscita  
del NOTIZIA-
RIO in versione 
bimestrale in 
combinazione 
con la program-
mazione della 
serata culturale 
nella prima 
decade di gen-
naio consiglia-
no l’anteprima  
in oggetto 

 DAL CERVINO  
AL MONTE ROSA  

SUL  FILO DEI  
4000 METRI    

 

Filmato a cura della  
FONDAZIONE  

TROFEO MEZZALAMA 
 
Sarà ospite la guida alpina 
varesina Davide Broggi 
che ha partecipato ad 
una recente edizione del 
trofeo ed ha intenzione 
di partecipare a quella 
del 2013. 
 
  

 Mercoledì 9 gennaio 
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