Sul filo
del tempo
Il Museo etnografico della Valle di
Muggio (MEVM) organizza un’escursione storico-climatologica nell’alta Valle
con il meteorologo
Stefano Zanini e il
curatore del MEVM
Mark Bertogliati.

Escursione
guidata

Sabato 8 maggio 2021
(data di riserva in caso di maltempo: domenica 9 maggio)
Orario: 8:00-16:00
Ritrovo: Ferrovia Monte Generoso, Capolago
Costo: fr. 40.-/partecipante (fr. 30.- soci MEVM)
Da prevedere costi supplementari per l’utilizzo dei mezzi
pubblici da Scudellate (autopostale 17:06, rientro previsto a
Capolago ore 18:08). Le iscrizioni verranno prese in ordine
cronologico.
Indicazioni
L’attività si svolgerà secondo le indicazioni COVID in vigore al
momento.

La Valle di Muggio e la regione del Monte Generoso sono inserite in un
eccezionale contesto naturalistico e climatologico a cavallo tra le pianure
lombarde, i laghi e l’area prealpina. Lungo un itinerario di grande fascino i
partecipanti scopriranno le particolarità del contesto meteorologico sudalpino e alcune vicende umane che hanno segnato questo territorio e ne hanno forgiato il paesaggio culturale, tra problematiche ambientali e pericoli
naturali. Sullo sfondo i mutamenti del clima e le pratiche tradizionali che,
da secoli, influenzano le componenti naturalistiche e l’evoluzione del territorio.
Percorso: Stazione Generoso Vetta (1’601 m s.l.m.) – Alpe Pesciò (1’360 m
s.l.m.) – Alpe d’Orimento (1’275 m s.l.m.) – Erada (1’226 m s.l.m.) – Ermogna (1’115 m s.l.m) – Erbonne (943m s.l.m.) - Scudellate (923 m s.l.m.)

Museo etnografico
della Valle di Muggio
Casa Cantoni
6838 Cabbio
091 690 20 38
info@mevm.ch
www.mevm.ch

Iscrizione obbligatoria
entro il 5 maggio a
info@mevm.ch
oppure
091 690 20 38
Posti limitati. Vi preghiamo di
iscrivervi solo se siete sicuri di partecipare. In caso di
impedimento vi preghiamo
di avvertire per tempo per
consentire la partecipazione
ad altri interessati.

Agli iscritti verranno inviate
separatamente tutte le indicazioni per la giornata, i ritrovi
per ottimizzare gli spostamenti con i mezzi privati e gli
orari dei mezzi pubblici che
verranno utilizzati.

Equipaggiamento:
zaino con pic-nic, protezione
sole/pioggia, scarponi da
montagna, ev. bastoncini,
buona riserva d’acqua. Il percorso si snoda su sentieri di
montagna ed è necessaria una
buona condizione fisica.

