
La Terra si sta riscaldando rapidamente.
Questo cambiamento climatico rischia di avere serie, se non catastrofiche,

conseguenze sulle nostre economie e società e sul nostro ambiente naturale.
Il riscaldamento è dovuto principalmente ai gas ad effetto serra generati
dalle attività umane e in particolare dalla combustione di fossili quali il 

carbone, il petrolio e il gas naturale.
Rilasciati nell'atmosfera, questi gas intrappolano il calore del sole proprio

come in una serra. 
La campagna della Commissione europea

"Sei tu che controlli i cambiamenti climatici“
intende aiutare chiunque sia interessato a contribuire alla lotta

contro le variazioni del clima. Se tutti noi modificassimo leggermente
i nostri comportamenti quotidiani, potremmo ottenere significative riduzioni

nelle emissioni di gas ad effetto serra.
Bastano alcune piccole, semplici azioni come ricordarsi di abbassare

il termostato di casa, spegnere la TV piuttosto che lasciarla in standby,
riciclare i rifiuti, camminare un po' di più.

Il progressivo, veloce ritiro dei ghiacciai alpini è una delle conseguenze 
più evidenti del cambiamento climatico in atto
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Ghiacciai in serra
Mostra fotografica sul ritiro dei ghiacciai alpini

PERGINE VALSUGANA
sede Europe Direct (via alla Val, 2, loc. Costa) da 
venerdì 13 a giovedì 19 ottobre (orario 9-18)
-Venerdì 13 ottobre
ore 20.00 inaugurazione mostra
ore 20.45 proiezione del filmato “I giganti 

bianchi della montagna”
di Alberto Tafner

ore 21.15 “I ghiacciai alpini e il cambiamento 
del clima”
Roberto Seppi,   Museo Tridentino 
di Scienze Naturali

VIGO DI FASSA
Museo ladino (loc. S. Giovanni) da venerdì 20 a 
venerdì 27 ottobre; orario di apertura del Museo
-Venerdì 20 ottobre
Vigo di Fassa, Museo ladino
ore 9.00 Convegno “Turismo e mobilità

sostenibile”, organizzato da 
Transdolomites

ore 20.30 presentazione del libro “Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmolada”
di Andrea De Bernardin

ore 21.00 “Il ghiacciaio della 
Marmolada: ieri, oggi e domani”
Christian Casarotto, Museo 
Tridentino di Scienze NaturaliBORGO VALSUGANA

sede del Consorzio BIM Brenta (Corso Ausugum, 
82) da sabato 28 ottobre a sabato 4 novembre con 
orario 9-18
-Domenica 29 ottobre
Telve, teatro “Don Bosco”
ore 20.30 proiezione del film d’animazione

“L’era glaciale 2”
(entrata con tessera “Oratorio Don 
Bosco”, sottoscrivibile in loco)

-Venerdì 3 novembre
Borgo, sede Consorzio BIM
ore 20.30 proiezione del filmato “I giganti 

bianchi della montagna”
di Alberto Tafner

ore 21.00 “I ghiacciai: archivio del clima della 
Terra”
Roberto Seppi, Museo 
Tridentino di Scienze Naturali

SAN MICHELE ALL’ADIGE
Istituto Agrario (atrio della scuola) da lunedì 6 a 
domenica 12 novembre con orario 9-18
-Giovedì 9 novembre
aula magna Istituto Agrario
ore 10.00 proiezione del filmato “I giganti 

bianchi della montagna”
di Alberto Tafner

ore 10.30“ “I ghiacciai alpini e il 
cambiamento del clima”
Roberto Seppi, Museo 
Tridentino di Scienze Naturali

TRENTO
Casa della SAT (via Manci, 57) da lunedì 13 a 
domenica 19 novembre; orario 10-12; 15-19
-Giovedì 16 novembre
Aula magna Museo tridentino di scienze 
naturali
ore 20.30 “Antartide: terra di scienza e 

riserva naturale”
Carlo Baroni, Dipartimento di 
Scienze della Terra - Università
di Pisa
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