
Rassegna  “LEGGERE  LE  MONTAGNE”  edizione  2018.
Programma dell'evento NEL CUORE DELLA MONTAGNA

Per il quarto anno consecutivo, in occasione della Giornata Internazionale della
Montagna, nell'ambito della rassegna della Convenzione delle Alpi “Leggere le
Montagne”,  il  Bim  Adda,  in  collaborazione  con  Ersaf  Lombardia,  il  Parco
Nazionale  dello  Stelvio,  il  Parco  delle  Orobie  Valtellinesi,  il  CAI  sezione
valtellinese e l'Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi, organizza
iniziative  in  provincia  di  Sondrio  per  la  promozione  della  cultura  alpina
attraverso la conoscenza delle cavità di natura antropica (gallerie del periodo
bellico,  miniere  e  cave)  e  naturali  (grotte  naturali)  presenti  in  Valtellina.
L'intento è porre l'attenzione:

– per  quel  che concerne  le  gallerie,  miniere  e  cave,  sulla  storia  di  tali
luoghi,  sulle  loro  antiche  funzioni  e  sulla  riqualificazione  degli  stessi
attraverso  nuove  destinazioni  d'uso  dei  medesimi  al  servizio  della
comunità, diventando risorse per il turismo e la cultura;

– per  quel  che  concerne  le  grotte  naturali,  sull'attività  speleologica  al
servizio della scienza e della medicina con esempi di esplorazioni recenti
(le  grotte  dello  Scerscen),  attività  di  ricerca  e  cura  innovative  (la
speleoterapia nella cura delle patologie dell'apparato respiratorio).

A tal fine si propongono alle scuole medie della provincia di Sondrio  visite
guidate gratuite nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7
dicembre 2018 con collegamenti gratuiti in autobus per le seguenti località:

1. Miniera della Bagnada (visita alla miniera, laboratori scientifici  e visita al
Museo Mineralogico) 

2. Ferriera Arte (visita alla Ferriera Arte e laboratori artistici)

3. Galleria di Mina (visita guidata alla Galleria di Mina e laboratorio teatrali)

Al  termine  di  ogni  visita,  in  caso  di  bel  tempo,  è  previsto  un  breve
accompagnamento sul territorio con accompagnatori del CAI valtellinese ed un
pranzo al sacco (l’organizzazione si riserva di anticipare il rientro in caso di
maltempo). 
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Ogni classe potrà esprimere una preferenza in merito alla destinazione ed alla
giornata  fra  le  tre  date  indicate,  segnalando  il  numero  dei  partecipanti
all'iniziativa.

Il  Consorzio  Bim  Adda  lascia  alle  scuole  libera  scelta  sulla  destinazione;
nondimeno,  propone  alle  stesse  di  visitare  i  luoghi  più  distanti  al  fine  di
agevolare una migliore conoscenza del territorio.

Inoltre la sera di lunedì 11 dicembre si terrà, presso la Sala delle Acque del
BIM via Lungo Mallero Diaz 18 a Sondrio un evento celebrativo conclusivo
ad ingresso gratuito durante il quale si proporranno, a partire dalle ore 18:00:

Proiezione dei     filmati realizzati durante le visite guidate sul territorio presso la
Galleria  di  mina  di  Verceia,  la  Miniera  della  Bagnada e  la  Ferriera  Arte  di
Premadio.

Interventi di :

- Dott.ssa  Paola Tognini, speleologa e Dott. Mauro Boccardi (Rotary Sondrio)
sull'attività di ricerca presso le grotte dello Scerscen.

- Dott. Mario Canciani,  Presidente dell'Associazione ALPI, Allergopneumologo
sull'attività  di  ricerca  e  cura  sperimentale  delle  patologie  dell'apparato
respiratorio con la   Spele  oterapia.

-  Dott.  Franco  Benetti,  esperto  in  mineralogia  sui
tesori   minerari  della  Valtellina.

Letture e/o rappresentazioni teatrali con studenti delle scuole medie, tratte dai
testi ispiratori dell'evento. 

Canto del Coro CAI Valtellinese. Sezione femminile.

Buffet con prodotti di montagna.

Mostra fotografica con immagini inedite relative alle recenti attività di ricerca
nelle grotte dello Scerscen, pannelli  illustrativi delle attività speleologiche in
Lombardia, rilievi fotografici ed un plastico in 3D di una grotta.

Esperienza - con visori - di visita virtuale delle grotte dello Scerscen 

Esposizione su manichino dell'abbigliamento e dell'attrezzatura dello speleologo
e dell'antico minatore.

Per iscrizioni presso il BIM telefonare allo 0342 213358 oppure mandare una
mail a segreteria@bimadda.it entro e non oltre lunedì 12 novembre 2018. Le
richieste verranno soddisfatte, nei limiti delle disponibilità, in ordine di arrivo.
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