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EVENTI & ATTIVITÁ 2022 DELLA COMMISSISONE SCIENTIFICA NANGERONI

• 27.3.2022, escursione con Il Sentiero al Monte Megna, con Barbara Cavallaro 
(Botanica)

• 30.4.2022, escursione con Il Sentiero allo Spluga, con Michele Zucali (Geologo)

• 5.5.2022, conferenza: Manuel Roda, UniMi - La geologia di Marte

L’interesse scientifico per Marte non è mai scemato e negli ultimi anni è più vivo 

che mai con ambiziosi progetti di sbarchi umani. Ma quanto sappiamo veramente 

della storia di questo pianeta “gemello” della Terra? Affronteremo un viaggio 

attraverso il Pianeta Rosso alla scoperta della sua  evoluzione geologiche 

conservate per miliardi di anni (dai vulcani ai ghiacciai sepolti) e per comprendere 

l’importante contributo della geologia nel rispondere alla domanda: c’è acqua su 

Marte?

• 24.5.2022, conferenza: Emilio Spedicato - Eventi TUNGUSKA e SUPER 

TUNGUSKA a memoria d’uomo

• 8.6.2022, conferenza: Michele Samaja, UniMi - Ruolo dell’ossigeno in montagna 

- Oxygen and life – and life without oxygen

• 17. - 23.7.2022, Settimana naturalistica a Gressoney (Valle d’Aosta)
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• 26.10.2022, conferenza: Marco Righini, Lucciole in città - Alla scoperta del ciclo vitale di 

un insetto che rende magiche le notti di tarda primavera. Conferenza con proiezione di 

fotografie tratte dal libro di Domenico Barboni, Lucciole: vita spericolata di un coleottero. 

Durante la presentazione il Relatore descrive le modalità organizzative per un corretto 

approccio all’osservazione di questa fascinosa Danza della Natura.

• 6.11.2022, conferenza: Duccio Tampucci - Vegetazione degli ambienti glaciali alpini

• Dicembre 2022, Serata di auguri e idee per il 2023, discussione dei seguenti temi:

- 150° anniversario del CAI Sezione di Milano

- progetto di sostenibilità “Footprints, tu che misura porti?”

- escursioni sul Sentiero urbano 101

- proposta per le due Settimane naturalistiche in Val Maira e in Valle Aurina

- “Gioelli delle Alpi” – nuova edizione del libro di Marco Majrani et al.
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