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Womsh partner di TEDxCortina

 Archivio News
Womsh – marchio padovano di sustainable fashion
sneakers guidato da Gianni dalla Mora – è tra i
golden partner della terza edizione di TEDxCortina,
l’appuntamento con la consapevolezza e il dibattito:
un format di eventi e incontri nato come strumento
di divulgazione di buone idee e good practices con
lo scopo di diventare motore del dibattito della
società civile, sviluppando attività a forte impatto
sociale.
Al centro dell’evento che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo il 23 agosto prossimo tematiche legate alla
green innovation & sustainability, temi sempre più urgenti e importanti. In particolare, l’intento sarà
quello di promuovere la circular economy per avvicinare i partecipanti al concetto di circolarità di un
processo e ispirare il pubblico.
Il tema centrale sarà infatti ‘IOrigine’ che pone al centro della riflessione l’essere umano inteso come
motore principale di qualsiasi cambiamento, ma allo stesso tempo anche come elemento che subisce
cambiamenti ed effetti dell’evoluzione del nostro pianeta e del suo delicato ambiente. Ed è proprio
questo che lo accomuna a Womsh. Womsh fin dalla sua nascita nel 2014 ha avuto chiara la propria
mission: essere una buona azienda per il mondo e cercare di coinvolgere e spingere all’azione il
consumatore perché ‘inizia tutto da una scelta’ e ‘un piccolo gesto replicato può portare a risultati
inaspettati’. Choose the change più che un motto è un invito: a parità di prodotto perché non scegliere
chi dà una mano al pianeta? Ecco quindi che con un gesto consapevole comprare un paio di scarpe
diventa oltre che un piacere, un gesto etico e sostenibile, una scelta, un’azione.
Questo è il motivo per cui Womsh ha scelto di concentrarsi su fatti, azioni e risultati più che su slogan di
grande impatto. Sono fatti la collaborazione con Lifegate per compensare le emissioni di CO2 generate
135747

durante l’intero ciclo di produzione delle scarpe, la collaborazione con esosport run per trasformare le
scarpe riciclate in pavimentazioni anti-trauma dei parchi gioco dei bambini attraverso il progetto ‘Il
Giardino di Betty’, così come la collaborazione con Treedom per regalare un albero a chi sceglie di
acquistare online una sneaker della linea vegan realizzata grazie alla collaborazione con Frumat
Leather che ha prodotto un innovativo materiale ottenuto dagli scarti di lavorazione delle mele. E,
ancora, la collaborazione con Favini per l’utilizzo di carta Crush per il packaging. Womsh è impegnato
infatti sul fronte dei materiali anche per l’utilizzo di cartone e carta riciclati, un altro punto di contatto con
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TEDxCortina che quest’anno sarà plastic free.
“Abbiamo scelto di essere partner di questo evento perché troviamo davvero una forte comunità di
pensiero e di intenti con TEDxCortina. In Womsh, amiamo dire, si cammina nel presente pensando al
futuro. E a Cortina questo si farà. Dunque con molto piacere diamo il nostro supporto a questa iniziativa
che speriamo raggiunga un bacino sempre più ampio. Noi abbiamo fatto la nostra scelta responsabile
fin dalla nostra nascita ma trovo che quest’anno, fortunatamente, sia un po’ un anno zero: molte
aziende e molte persone si stanno muovendo nella direzione giusta, passo dopo passo si arriverà a un
nuovo stile di vita in favore del pianeta. Ecco quindi come sempre più eventi, come TEDxCortina ad
esempio, stanno diventando plastic free e promuovono la circular economy, attività che noi sosteniamo
da sempre – commenta Gianni dalla Mora – In questo momento storico in cui il latente sentimento
ecologista si sta risvegliando in molti consumatori, Womsh vuole essere una risposta, una proposta, un
gesto, un esempio. Questa aumentata consapevolezza da parte del consumatore spinge le aziende a
offrire servizi e prodotti a basso impatto ambientale e sociale ed è questa la via per avere un influsso
positivo nel mondo. Noi vogliamo portare il nostro esempio e raccontare come siamo riusciti a conciliare
in maniera virtuosa business, fashion e sostenibilità senza nessun compromesso sul lato economico e
ambientale. La sostenibilità oltre ad essere oggi un dovere etico e morale delle aziende rappresenta
una fonte di vantaggio competitivo, apre la strada a nuovi mercati in crescita e a modi innovativi di
ridurre costi e rischi. È questa la direzione che sta prendendo il mondo e noi l’abbiamo intrapresa da
molti anni.

 26/08/2019 |  Prodotti per il consumer
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ANTROPOCENE_NELLE SALE
DAL 19 SETTEMBRE
comunicato stampa
Antropocene – L’epoca umana, il film che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta
attraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de
Pencier ed Edward Burtynsky arriverà nelle sale di tutta Italia il 19 settembre dopo
un incredibile accoglienza di pubblico e critica in occasione delle anteprime estive che
hanno registrato sold out in tutta Italia.
Antropocene – L’epoca umana è frutto della collaborazione quadriennale tra il
fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal
e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca
scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra e testimonia
gli effetti delle attività umane sui processi naturali.
Un progetto straordinario, unico nel suo genere, che prima dell’uscita in sala è stato
presentato in anteprima europea al MAST Manifattura di Arti, Sperimentazione e
Tecnologia di Bologna all’interno di una mostra multidisciplinare che si propone di
documentare l’indelebile impronta umana sulla terra. Terzo capitolo di una trilogia che
135747

include Manufactured Landscapes (2009) e Watermark (2013), Antropocene –
L’epoca umana testimonia con un approccio esperienziale e non didattico un
momento critico nella storia geologica del pianeta, proponendo una provocatoria e
indimenticabile esperienza dell’impatto e della portata della nostra specie. La voce
narrante in originale è del Premio Oscar® Alicia Vikander.
Antropocene – L’epoca umana ha vinto il Premio del pubblico all’ultima edizione
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del Festival CinemAmbiente ed è sostenuto dalle più importanti associazioni per la
difesa dell’ambiente, nazionali e non, tra cui FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA,
EXTINCTION REBELLION ITALIA, GREEN PEACE, ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI UNESCO, #UNITE4EARTH ed ancheMYMOVIES.IT. Media Partners del
progetto ALTROCONSUMO e LIFEGATE.

Antropocene – L’epoca umana arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19
settembre 2019 grazie a Fondazione Stensen e Valmyn.

ANTROPOCENE - L'epoca umana …

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.

I commenti sono chiusi.

Utilizza WordPress

Accetto

Informativa estesa
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Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiungere funzionalità.
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Antropocene – L’epoca umana, il film che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta
attraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de
Pencier ed Edward Burtynsky arriverà nelle sale di tutta Italia il 19
settembre dopo un incredibile accoglienza di pubblico e critica in occasione delle
anteprime estive che hanno registrato sold out in tutta Italia.

Si è verificato un errore.

Crawl – Intrappolati: la
recensione
16:39 - 20 agosto 2019

Diario di un Kpop fan:
mini guida alla
terminologia pt 1

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

I NOSTRI QUIZ
Quiz : Quante
curiosità conosci
su Vasco Rossi ??
7 febbraio 2018

Quante ne sai sul
Trono di Spade?
Ecco a voi il quiz
serie tv Trono di
Spade!
4 settembre 2017

Un progetto straordinario, unico nel suo genere, che prima dell’uscita in sala è
stato presentato in anteprima europea al MAST Manifattura di Arti,
Sperimentazione e Tecnologia di Bologna all’interno di una mostra
multidisciplinare che si propone di documentare l’indelebile impronta umana sulla
terra. Terzo capitolo di una trilogia che include Manufactured Landscapes (2009)
e Watermark (2013), Antropocene – L’epoca umana testimonia con un approccio
esperienziale e non didattico un momento critico nella storia geologica del
pianeta, proponendo una provocatoria e indimenticabile esperienza dell’impatto e
della portata della nostra specie. La voce narrante in originale è del Premio
Oscar® Alicia Vikander.

Quante ne sai su
Pirati dei Caraibi?
Ecco a voi il quiz
cinema Pirati dei
Caraibi!
2 giugno 2017

NUOVISSIMO QUIZ
DC!
31 maggio 2017
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Antropocene – L’epoca umana è frutto della collaborazione quadriennale tra il
fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà virtuale e
ricerca scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra e
testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali.

Antropocene – L’epoca umana ha vinto il Premio del pubblico all’ultima edizione
del Festival CinemAmbiente ed è sostenuto dalle più importanti associazioni per
la difesa dell’ambiente, nazionali e non, tra cui FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA,
EXTINCTION REBELLION ITALIA, GREEN PEACE, ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI UNESCO, #UNITE4EARTH ed anche MYMOVIES.IT. Media Partners del
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progetto ALTROCONSUMO e LIFEGATE.
Antropocene – L’epoca umana arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19
settembre 2019 grazie a Fondazione Stensen e Valmyn.

Ti Potrebbe Interessare
Voci in ombra – Viaggio nel mondo del doppiaggio (2)
Street Fighter: evoluzione del Mito dal 1991 a oggi.
Arriva la 20ma edizione del Sudestival – Il festival lungo un inverno
dieci weekend a partire dal 25 gennaio fino al 30 marzo 2019 con ospite d’onore della serata di
apertura Pupi Avati.

Italia e KPOP: Dance Contest Romics
I cinque samurai – Samurai Troopers

Tags : Antropocene – L’epoca umana
Fondazione Stensen e Valmyn.

Marcello Portolan
Uno strano mix genetico sperimentale allevato a
fumetti & fantascienza classica, plasmato dal mondo
dell'informatica e della tecnologia, ma con la
passione per la scrittura. Un ghiottone che adora
esplorare il mondo in cerca di Serie TV e pellicole da
guardare noncurante dei pericoli del Trash e dello
splatter. un vero e proprio globetrotter del mondo
NERD
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Giovani chef, novità sostenibili in cucina
Corriere di Como
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Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Stampa estera
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18 minuti fa

Un vero e proprio compendio di ricette regionali italiane,
reinterpretate da chef e dietisti che hanno individuato insieme
come rendere gustosi e anche salutari i piatti della nostra
penisola. Ogni ricetta è stata quindi analizzata e riproposta ...
Leggi la notizia

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Organizzazioni: lifegate associazione nazionale
Luoghi: verona
Tags: chef cucina
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"A cena con gli chef " Canosa . chiama Roma" seconda edizione
... la brava e bella giornalista di Telenorba
Francesca Rodolfo che ci condurra', insieme agli
chef, nel mondo variegato della cucina tradizionale
Pugliese e Canosina. Una volta raccontano Nicola
Luisi ...

Persone: chef nicola luisi

I love Canosa - 3 ore fa

Luoghi: roma canosa

Organizzazioni: partner

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

orecchietteria banfi
Prodotti: telenorba

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: edizione ristorante

Cucina e Politica, ecco i prossimi appuntamenti del Mut
Seguirà lo show cooking di Pino Pazzola, chef del
Ristorante Il Gobbo di Porto Torres, dedicato alle
pietanze a base di tonno rosso che saranno
accompagnate da una degustazione di vini delle
Tenute ...

Persone: maria antonietta ruiu

tenute delogu

CITTA'

SardegnaLive - 8 ore fa

Luoghi: porto torres sardegna

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni: politica

Tags: appuntamenti tradizioni

Boccaccesca a Certaldo, tre giorni di arte e cucina a tempo di musica
... mentre grandi chef daranno vita a "La musica nel piatto", particolari
dimostrazioni di cucina. Sempre nel Borgo Alto si snoderà il "Percorso del
Gusto": i visitatori che lo vorranno, potranno ...
GoNews - 8 ore fa

Scopri di più

il gobbo

Persone: giovanni boccaccio
claudia palmieri
Organizzazioni: boccaccesca
confesercenti
Luoghi: certaldo borgo

Altre città

Tags: arte cucina

Civitanova, il Masterchef Simone Scipioni ai fornelli della Locanda Fontezoppa
... Simone Scipioni, Masterchef 2018, è il nuovo
chef e creative manager di Locanda Fontezoppa'. ...
creatività e tradizione saranno la base della cucina
firmata Simone Scipioni, che proporrà piatti ...
Corriere Adriatico - 9 ore fa

FOTO

simone scipioni

Giovani chef, novità
sostenibili in cucina
Corriere di Como - 12

Organizzazioni:

ore fa

Persone: masterchef

locanda fontezoppa sky
Prodotti: facebook
Luoghi: civitanova

1 di 1

cantine fontezoppa
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Tags: fornelli cucina

Boccaccesca a tempo di musica
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Giovani chef, novità sostenibili in cucina
 Home - Cultura e spettacoli - Giovani chef, novità sostenibili in cucina

Pubblicità

 20 Agosto 2019
Di Redazione

 20 Agosto 2019

Apci (Associazione professionale cuochi italiani), Andid (Associazione nazionale dietisti) e l’azienda
lariana LifeGate che opera nell’ambito della sostenibilità e nel mondo della comunicazione digitale,
insieme a un pool di aziende, hanno lanciato nel 2015 il progetto “Cucina la Salute con Gusto”, che
intende rivedere la tradizione culinaria italiana nel rispetto di gusto, salute e sostenibilità. Cuore del
progetto è il ricettario “Cucina la Salute con Gusto”.
Un vero e proprio compendio di ricette regionali italiane, reinterpretate da chef e dietisti che hanno
individuato insieme come rendere gustosi e anche salutari i piatti della nostra penisola. Ogni ricetta è
stata quindi analizzata e riproposta sulla base del gusto e delle conoscenze nutrizionali attuali. Punto

Il Meteo

di forza del progetto è anche l’“indice di sostenibilità ambientale” assegnato da LifeGate a ogni singolo
piatto proposto nel ricettario, i principi nutrizionali, gli ingredienti e gli strumenti di cottura più adatti a
una cucina gustosa, salutare e sostenibile. Se una ricetta riceve i “cinque pianeti” di Lifegate
equivalenti alle tradizionali stellette del mondo culinario significa che ha un impatto ambientale

Como
Italia > Lombardia

martedì 20 agosto

modesto e quindi è sostenibile. Il volume che raccoglie le ricette è Le idee dei giovani chef. Cucina la
salute con gusto edito da Scripta di Verona, (pp. 164, 14,50 euro). Gusto, salute, sostenibilità sono così
Nubi irregolari con temporali
T min.20°C - T max.26°C
Venti 2 nodi ENE
Probabilità di pioggia 30%

Tags:

chef

cuochi

ecologia

LifeGate

mer 21

gio 22

21 29°C

19 28°C

ven 23

sab 24

ricette
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le tre parole chiave per il presente e il futuro della tradizione gastronomica italiana.
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EVENTI E TURISMO | 20 agosto 2019, 15:45

Da Imperia a Limone, a piedi o in ebike: tutto pronto per la 12^ edizione
dell'evento

0
Consiglia

IN BREVE

martedì 20 agosto
Lo scrittore Guido Ferrari presenta a
Ceriale "La Gioventù perduta 1970-1979"
(h. 15:12)

Riva Ligire: questa sera, concerto di
chitarre classiche con il M° Diego
Campagna
(h. 14:55)

Quattro giorni per percorrere circa 100 km a piedi o in e-bike, da
IMPERIA a LIMONE, immersi nella natura del nostro entroterra
camminando o pedalando lungo antiche vie, attraversando scenari
mozzafiato e sconosciuti a molti... Un’esperienza indimenticabile fatta
di paesaggi spesso sconosciuti e al contempo diversi che rimarranno
nel cuore . Fatica, soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per
vincere la sfida ed arrivare là dove sembra impensabile. E tutto
questo grazie anche al nostro instancabile staff che ci seguirà fedele
ogni giorno per dissetarci, sfamarci, coccolarci e supportarci nei
momenti di difficoltà.
L'evento Imperia Limone a Piedi è organizzato dall' ASD MY, attiva dal
2009 e in continuo movimento fisico e di crescita associativa. Giunti
alla dodicesima edizione siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta
del nostro evento più suggestivo e davvero legato al nostro territorio.
MY è affiliata alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) e opera
nell’ambito delle attività di Lega Montagna UISP, dove ha ormai
maturato una grande esperienza tecnica e organizzativa. UISP
significa ogni genere di escursionismo: a piedi, in bicicletta, trekking,
camminate urbane, Nordic Walking, arrampicate, canyoning,
orieentering, settimane bianche sugli sci e sulle ciaspole e tanto altro
sport in ambiente. Significa anche formazione degli operatori e dei
soci, nell’ambito delle attività della più grande Associazione Italiana di
promozione sportiva, che conta oltre 1.400.000 soci, perché lo sport
per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita,
l'educazione e la socialità.
La nuova proposta MY per gli amanti della bicicletta vede la collaborazione con FIAB
(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che da trent’anni promuove il cicloturismo e il rispetto
per l’ambiente L'esperienza maturata nell’organizzazione di eventi sportivi ci permette di

(h. 14:03)

A Stella torna la rassegna "Musica con
Vista - HIP Summer School"
(h. 13:54)

C'è molto da fare e da vedere nel
prossimo fine settimana in Val di Susa
(h. 13:47)

Ceriana: sabato prossimo, concerto di
Galo Cadena & Corrado Cordova
‘Racconti in musica dalla Spagna al Sud
Africa’
(h. 13:42)

Dolcedo: giovedì prossimo, concerto
‘Cornamuse... antiche tradizioni musicali’
del ‘Trio Souffleur De Reves’
(h. 13:32)

All'Antica Fiera del Bestiame di Carcare
arriva la dimostrazione di "sheepdog"
(h. 13:24)

Sanremo: giovedì prossimo, Vittorio De
Scalzi apre i festeggiamenti del Circolo
Ricreativo Bussanese

135747

Anche quest'anno si ripete la scoperta del nostro entroterra, della
nostra storia e delle vie che dalla costa superano le imponenti Alpi
Liguri sulla cosiddetta Via del Sale.

Imperia: le vie di Porto Maurizio si
animano per la Notte Bianca, dalla
Combricola del Blasco al ballo liscio
"Divertimento e musica per tutti i gusti"
(Foto e video)

(h. 13:13)
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accogliere tutti compresi vegetariani, vegani e animali! Le nostre guide ci introdurranno nella
nostra flora e fauna, un astrofilo ci condurrà nel magico mondo delle stellate estive, visitando
luoghi sacri preistorici e paesini che hanno storie millenarie da raccontare.
Quattro giorni immersi nella natura, tra paesaggi mozzafiato e scenari naturalistici di bellezza
incontrastata. Partenza da Imperia centro e arrivo a Limone solo con le proprie gambe!
Camminando o pedalando faremo strade differenti, ma ci incontreremo ad ogni sosta per pranzo
e cena e passare la notte insieme.
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Sabato a Bardonecchia appuntamento
con "Adotta un atleta. Percorso funzionale
a tempo"
(h. 12:58)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Il percorso si divide principalmente in quattro sezioni:
1° giorno Partenza da Imperia Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio CMP STORE, sosta
per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito
dal nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena e festa a cielo aperto con i partecipanti
all’evento e con chi volesse raggiungerci da Imperia (previa prenotazione). Pernottamento in
tenda.
2° giorno Partenza di primo mattino dal campo base verso il Monte Grande, il bosco di Rezzo, il
passo della Guardia dove si pranzerà tutti insieme per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la
cena e il pernottamento, presso il Rifugio di Realdo (Rifugio gestito). Serata in compagnia della
Proloco di Realdo all'insegna delle nostre specialità culinarie cotte nel forno del paese!
3° giorno Partenza dal Rifugio Realdo con destinazione passo Tanarello e a seguire Monte
Missun e Monte Bertrand (Bosco delle Navette per le e-bike). Arrivo in serata presso il Rifugio
Don Barbera (Rifugio gestito) per una cena in allegria e un comodo pernottamento!
4° giorno Partenza dal Rifugio Don Barbera di primo mattino verso l’ultima suggestiva tappa!
Proseguiremo lungo i pascoli verdi sino alla ripida discesa del Vallone di S. Giovanni (strada
Monesi-Limone per e-bike) da dove finalmente scorgeremo la nostra meta… Limone! Pizza tutti
insieme in centro paese e da qui il treno ci riporterà a Imperia carichi di tanta stanchezza, ma con
il cuore colmo di bellissimi ricordi!
Durante tutta la camminata saremo assistiti dal nostro instancabile STAFF che trasporterà tutto il
necessario: cibo, bevande e attrezzature varie presso i punti di ristoro e pernottamento e ci
assisterà nel caso di necessità! ...ma non è tutto! La natura e l'ambiente rimangono al centro del
nostro interesse e l'Imperia Limone è un evento a impatto ambientale zero!
Grazie infatti alla collaborazione con LIFEGATE spa calcoleremo dapprima il nostro impatto
ambientale, e compenseremo le nostre emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio prodotti da
interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Ri o Vallone). Inoltre l'Imperia
Limone a Piedi è anche ECOFESTA:
- utilizzo di soli materiali riciclabili o eco compatibili durante l'evento
- raccolta differenziata dei rifiuti in TOUR (consegna presso i vari comuni dei sacchetti)
- riduzione delle emissioni inquinanti per i mezzi d'appoggio dello staff
- utilizzo della filiera corta per i prodotti alimentari consumati
- elementi di educazione ambientale inseriti nel programma e condivisi con i partecipanti
La nostra associazione ha ottenuto questo importante riconoscimento risultando vincitrice di
bando regionale!
Leggi l’articolo completo:
www.targatocn.it/2019/08/20/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/da-imperia-a-limone-a-piedi-o-in-e-biketutto-pronto-per-la-12-edizione-dellevento.html

Non solo scudetti: ...
Arrivata allo sprint finale del
calciomercato, con la doppia
necessità di far quadrare (da
...
AD

Arrivano le ...
Belle giornate di sole,
spiaggia, mare e tanta voglia
di divertimento. Alassio
Summer Town ...
AD
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Laigueglia, assegnato ...
Laigueglia, sabato 24 agosto
"Queste Piazze Davanti al
Mare": Assegnato il ...
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In Islanda celebrato il funerale
del primo ghiacciaio estinto
Il Sole 24 ORE 2 minuti fa

Non è solo la Groenlandia ad accelerare
sulla strada dello scioglimento dei ghiacci
perenni. È l’intero Nord Europa, tutte le
regioni alle soglie del Circolo... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda: targa commemorativa
per Okjokull, il ghiacciaio
scomparso
Corriere dello Sport.it un'ora fa

Ricopriva il cono del vulcano Ok ed aveva
"solo" 700 anni. La placca reca una
"Lettera al futuro" per sensibilizzare
l'opinione pubblica in tema
riscaldamento globale Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'Islanda ricorda il ghiacciaio
scomparso. Trincardi (Cnr):
segnale preoccupante
Vatican News 10 ore fa

Marco Guerra – Città del Vaticano In
Islanda è stata posta una targa ai piedi
della montagna che conteneva il
ghiacciaio Okjokull, scomparso dopo 700
anni a causa del riscaldamento globale.
“Questo monumento testimonia che noi
siamo coscienti di ciò che sta accadendo
e di ciò che va fatto”, recita… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Wired.it 10 ore fa

L'isola ha celebrato una
commemorazione per mettere in guardia
i futuri abitanti dai rischi correlati al
riscaldamento globale Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

In Islanda il funerale al
ghiacciaio scomparso - Clima
Agenzia ANSA 10 ore fa

Un funerale per salutare un altro pezzo
dell'ecosistema che scompare. La
singolare iniziativa si e' svolta in Islanda.
Il defunto aveva 'solo' 700 anni, ma la sua
giovane vita gli è stata tolta, un poco alla
volta, e ora non c'è più. Per colpa del
riscaldamento globale l'Okjokull e' stato
perso, il… Leggi

Una targa e un messaggio per i
posteri: così si fa il funerale al
ghiacciaio Okjökull
LifeGate 12 ore fa

Gli islandesi hanno perso il loro primo
ghiacciaio, Okjökull, a causa del
riscaldamento globale. Per questo, hanno
voluto commemorare il triste evento con
una targa che possa rappresentare un
monito per i posteri. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda, il primo funerale di un
ghiacciaio scomparso a causa del
surriscaldamento globale
Corriere della Sera 17 ore fa

Islanda celebra un "funerale" per
la scomparsa del suo primo
ghiacciaio
ilGiornale.it 17 ore fa

Addio al ghiacciaio Okjokull,
ecco il funerale celebrato in
Islanda
La Stampa 17 ore fa

Cerimonia funebre per l’Okjokull, il
ghiacciaio che ricopriva il cono del
vulcano Ok. Scoperta una targa con una
«lettera al futuro» Leggi

L'Islanda celebra il funerale al suo primo
ghiacciaio scomparso a causa dei
cambiamenti climatici e depone una
targa con una lettera al futuro Leggi

Un funerale per salutare un altro pezzo
dell'ecosistema che scompare. La
singolare iniziativa si è svolta il 18
agosto in Islanda. Il defunto av Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda: una targa
commemorativa per non
dimenticare il ghiacciaio
Okjökull

Islanda, “funerale” e targa
commemorativa per il ghiacciaio
scomparso

Il funerale al ghiacciaio

euronews 17 ore fa

Una targa commemorativa è stata
installata vicino all'ex ghiacciaio
Okjökull, nell'Islanda sud-occidentale, un
pezzo di storia naturale dell'isola,
dichiarato morto nel 2014 all'età di circa
700 anni. Leggi

RSI.ch Informazione 36 ore fa

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Islanda,
"funerale" e targa commemorativa per il
ghiacciaio scomparso | Sky TG24 Leggi

Il funerale al ghiacciaio - Il riscaldamento
climatico pare essere "l'omicida"
dell'Okjökull, in Islanda, dove domenica è
stata posta una targa commemorativa
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Sky Tg24 29 ore fa
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Islanda,targa ricorda ghiacciaio
sparito - Ultima Ora
Agenzia ANSA 42 ore fa

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Aveva 'solo'
700 anni, ma la sua giovane vita gli è
stata tolta, un poco alla volta, e ora non
c'è più. Per colpa del riscaldamento
globale. La 'vittima' è l'Okjokull, il
ghiacciaio che ricopriva il cono del
vulcano islandese Ok, ricordato da una
targa commemorativa deposta… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Clima, l'Islanda celebra il
ghiacciaio scomparso. "In 200
anni anche gli altri faranno la
stessa fine"
la Repubblica 42 ore fa

PER 700 anni è stato una riserva di
acqua, ora una targa commemorativa lo
ha rimpiazzato sulla motagna. Così
l'Islanda saluta per sempre il suo
ghiacciaio Okjokull, celebrato da una
placca con sopra riportata la "Lettera al
futuro" dello scrittore islandese Andri
Snaer Magnason , per ricordare il… Leggi

3/3

Islanda, una targa per
commemorare la scomparsa del
ghiacciaio Okjokull
Il Messaggero 42 ore fa

Una targa per ricordarlo. Una scomparsa
che fa male al pianeta. Stiamo parlando
dell'Okjokull, il ghiacciaio che ricopriva il
cono del vulcano islandese Ok, ricordato
da una targa commemorativa... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

In Islanda targa 'commemora'
ghiacciaio Okjokull scomparso
Agenzia ANSA 42 ore fa

Aveva 'solo' 700 anni, ma la sua giovane
vita gli è stata tolta, un poco alla volta, e
ora non c'è più. Per colpa del
riscaldamento globale. La 'vittima' è
l'Okjokull, il ghiacciaio che ricopriva il
cono del vulcano islandese Ok, ricordato
da una targa commemorativa deposta
sulla montagna in una… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda, funerale per la
scomparsa del ghiacciaio
Okjokull
Sputnik Italia 42 ore fa

E' scomparso il ghiacciaio Okjoukull, che
appena un secolo fa aveva un'estensione
di 16 kmq e uno spessore di 50 m. Nel
2014, con la riduzione dello spessore
delle pareti a 15 m, aveva perso lo status
di ghiacciaio. Oggi, rimangono delle
chiazze di gelo a ricordare il vecchio
splendore del gigante… Leggi

Una "lettera al futuro": l'Islanda
ricorda con una targa la
scomparsa del ghiacciaio
Okjokull
Tiscali.it 42 ore fa

Il monito contro il cambiamento
climatico: 'Questo monumento
testimonia che noi siamo coscienti di ciò
che sta accadendo e di ciò che va fatto'
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Giovani chef, novità sostenibili in cucina

Giovani chef, novità sostenibili in
cucina

Articoli recenti
Gasolio a Mariano, gli ambientalisti: «Controlli
e denunce»


20 Agosto 2019

6

Apci (Associazione professionale cuochi

Prorogata fino a giovedì 5 settembre 2019 la
mostra ‘Guido pajetta. miti e figure tra forma e
colore’

italiani), Andid (Associazione nazionale
dietisti) e l’azienda lariana LifeGate che
opera nell’ambito della sostenibilità e nel
mondo della comunicazione digitale,
insieme a un pool di aziende, hanno

Domani a Minoprio l’ultimo saluto all’alpinista
precipitato in Valle Camonica
Cassa Rurale, sogno da consolidare Al raduno
a Osio tutti i titolari presenti

lanciato nel 2015 il progetto “Cucina la
Salute con Gusto”, che intende rivedere la tradizione culinaria italiana nel rispetto di
gusto, salute e sostenibilità. Cuore del progetto è il ricettario “Cucina la Salute con

Maltempo nella notte: l’Erbese è la zona più
colpita

Gusto”.
Un vero e proprio compendio di ricette regionali italiane, reinterpretate da chef e
dietisti che hanno individuato insieme come rendere gustosi e anche salutari i piatti
della nostra penisola. Ogni ricetta è stata quindi analizzata e riproposta sulla base del
gusto e delle conoscenze nutrizionali attuali. Punto di forza del progetto è anche
l’“indice di sostenibilità ambientale” assegnato da LifeGate a ogni singolo piatto
proposto nel ricettario, i principi nutrizionali, gli ingredienti e gli strumenti di cottura più

Meteo Milano
Sulla localita MILANO variabile in giornata,
senza variazioni della copertura nuvolosa.
Non si attendono fenomeni precipitativi. Le
colonnine di mercurio, senza variazioni

adatti a una cucina gustosa

rispetto a ieri, si attestano tra 23.1 e 32.4
gradi centigradi. I venti soffieranno da S e

…

sono previsti compresi tra 5 e 12 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: nel
pomeriggio parzialmente nuvoloso o

Leggi anche altri post Como o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
TAGS

chef

cuochi

nuvoloso, alla sera cielo irregolarmente
nuvoloso con nubi sparse alternate a
schiarite.
Ultimo aggiornamento: 20/08/2019 14:25:18

ecologia

Mi piace 1

ALTRO DALL'AUTORE
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Calcio giovanile: Pedona, a cavallo tra agosto e
settembre quattro giornate "a porte aperte"
859 ciclisti italiani al via della 39^ Ötztaler
Radmarathon, l'elenco dei partecipanti cuneesi
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protagonista all'Ironman di Copenaghen
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EVENTI | 20 agosto 2019, 15:45

Da Imperia a Limone, a piedi o in e-bike:
tutto pronto per la 12^ edizione dell'evento
Quattro giorni - dal 24 al 27 agosto- per attraversare le Alpi Liguri
lungo la Via del Sale

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA
Sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale
Festa il 24 agosto a Port Marina di Villeneuve
Loubet: fuochi e enogastronomia sotto le stelle
“Lou Babazouk” una galleria d’arte riservata ad
artisti debuttanti
Turismo: grandi numeri a Nizza nel 2019
Le creazioni di Yves Saint Laurent al Musée des
Arts Asiatiques

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Sanremo: l'Asl esprime il suo cordoglio per la
scomparsa del dottor Gianni Stella
Riva Ligire: questa sera, concerto di chitarre
classiche con il M° Diego Campagna

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Lo scrittore Guido Ferrari presenta a Ceriale "La
Gioventù perduta 1970‐1979"
"Calata di Barbari" alla Ferriera di Dego: rami
divelti e sporcizia ovunque
Finale For Nepal si sposta a Le Manie: stupore e
amarezza per i finalborghesi

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Coppia di coniugi ferma ladro all’interno del
condominio
Non si rassegna alla fine della loro relazione,
34enne marocchino arrestato dalla Polizia per
stalking
Controllo straordinario del territorio, due arresti
in Barriera di Milano

Foto generica

Anche quest'anno si ripete la scoperta del nostro entroterra, della nostra
storia e delle vie che dalla costa superano le imponenti Alpi Liguri sulla
cosiddetta Via del Sale.
Quattro giorni per percorrere circa 100 km a piedi o in e‐bike, da
IMPERIA a LIMONE, immersi nella natura del nostro entroterra
camminando o pedalando lungo antiche vie, attraversando scenari
mozzafiato e sconosciuti a molti... Un’esperienza indimenticabile fatta
di paesaggi spesso sconosciuti e al contempo diversi che rimarranno nel
cuore . Fatica, soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per
vincere la sfida ed arrivare là dove sembra impensabile. E tutto questo
grazie anche al nostro instancabile staff che ci seguirà fedele ogni
giorno per dissetarci, sfamarci, coccolarci e supportarci nei momenti di
difficoltà.
L'evento Imperia Limone a Piedi è organizzato dall' ASD MY, attiva dal
2009 e in continuo movimento fisico e di crescita associativa. Giunti alla
dodicesima edizione siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta del
nostro evento più suggestivo e davvero legato al nostro territorio.
135747

Sanremo: lavori al Sud Est, Tommasini commenta
le dichiarazioni di Donzella “Rincorre gli eventi
e fornisce delle precisazioni tardive”

MY è affiliata alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) e opera
nell’ambito delle attività di Lega Montagna UISP, dove ha ormai
maturato una grande esperienza tecnica e organizzativa. UISP significa
ogni genere di escursionismo: a piedi, in bicicletta, trekking,
camminate urbane, Nordic Walking, arrampicate, canyoning,
orieentering, settimane bianche sugli sci e sulle ciaspole e tanto altro
sport in ambiente. Significa anche formazione degli operatori e dei soci,
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nell’ambito delle attività della più grande Associazione Italiana di
promozione sportiva, che conta oltre 1.400.000 soci, perché lo sport per
tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione
e la socialità.
La nuova proposta MY per gli amanti della bicicletta vede la collaborazione con FIAB (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta) che da trent’anni promuove il cicloturismo e il rispetto per
l’ambiente L'esperienza maturata nell’organizzazione di eventi sportivi ci permette di accogliere
tutti compresi vegetariani, vegani e animali! Le nostre guide ci introdurranno nella nostra flora e
fauna, un astrofilo ci condurrà nel magico mondo delle stellate estive, visitando luoghi sacri
preistorici e paesini che hanno storie millenarie da raccontare.
Quattro giorni immersi nella natura, tra paesaggi mozzafiato e scenari naturalistici di bellezza
incontrastata. Partenza da Imperia centro e arrivo a Limone solo con le proprie gambe!
Camminando o pedalando faremo strade differenti, ma ci incontreremo ad ogni sosta per pranzo
e cena e passare la notte insieme.
Il percorso si divide principalmente in quattro sezioni:
1° giorno Partenza da Imperia Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio CMP STORE, sosta per il
pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dal
nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena e festa a cielo aperto con i partecipanti all’evento
e con chi volesse raggiungerci da Imperia (previa prenotazione). Pernottamento in tenda.
2° giorno Partenza di primo mattino dal campo base verso il Monte Grande, il bosco di Rezzo, il
passo della Guardia dove si pranzerà tutti insieme per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la
cena e il pernottamento, presso il Rifugio di Realdo (Rifugio gestito). Serata in compagnia della
Proloco di Realdo all'insegna delle nostre specialità culinarie cotte nel forno del paese!
3° giorno Partenza dal Rifugio Realdo con destinazione passo Tanarello e a seguire Monte Missun e
Monte Bertrand (Bosco delle Navette per le e‐bike). Arrivo in serata presso il Rifugio Don Barbera
(Rifugio gestito) per una cena in allegria e un comodo pernottamento!
4° giorno Partenza dal Rifugio Don Barbera di primo mattino verso l’ultima suggestiva tappa!
Proseguiremo lungo i pascoli verdi sino alla ripida discesa del Vallone di S. Giovanni (strada Monesi‐
Limone per e‐bike) da dove finalmente scorgeremo la nostra meta… Limone! Pizza tutti insieme
in centro paese e da qui il treno ci riporterà a Imperia carichi di tanta stanchezza, ma con il
cuore colmo di bellissimi ricordi!
Durante tutta la camminata saremo assistiti dal nostro instancabile STAFF che trasporterà tutto il
necessario: cibo, bevande e attrezzature varie presso i punti di ristoro e pernottamento e ci
assisterà nel caso di necessità! ...ma non è tutto! La natura e l'ambiente rimangono al centro
del nostro interesse e l'Imperia Limone è un evento a impatto ambientale zero!
Grazie infatti alla collaborazione con LIFEGATE spa calcoleremo dapprima il nostro impatto
ambientale, e compenseremo le nostre emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio prodotti da
interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Ri o Vallone). Inoltre l'Imperia
Limone a Piedi è anche ECOFESTA:
‐ utilizzo di soli materiali riciclabili o eco compatibili durante l'evento
‐ raccolta differenziata dei rifiuti in TOUR (consegna presso i vari comuni dei sacchetti)
‐ riduzione delle emissioni inquinanti per i mezzi d'appoggio dello staff
‐ utilizzo della filiera corta per i prodotti alimentari consumati
‐ elementi di educazione ambientale inseriti nel programma e condivisi con i partecipanti
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La nostra associazione ha ottenuto questo importante riconoscimento risultando vincitrice di
bando regionale!
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Boltiere, muletto urta
operaio e gli frattura la
gamba sinistra

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Canonica d'Adda
FARMACIE DI TURNO

oggi 20 Agosto
Inserisci Indirizzo

BergamoNews | 20-08-2019 14:40

3

Si tuffa nell'Adda e
scompare: morto
annegato ragazzo di 20
anni
Milano Today | 20-08-2019 19:11

Apci, Associazione professionale cuochi italiani,,
Andid, Associazione nazionale dietisti, e l'azienda
lariana LifeGate che opera nell'ambito della
sostenibilità e nel mondo della comunicazione...
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BergamoPost | 20-08-2019 20:01

Leggi tutta la notizia
Corriere di Como | 20-08-2019 20:06

Categoria: TECNOLOGIA

Inghiottito dall'Adda a
Medolago Morto
ragazzo di ventidue
anni
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scompare: morto
annegato ragazzo di 20
anni
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con un
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classe AAA

Monza Today | 20-08-2019 16:56
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Corriere di Como | 17-08-2019 15:03

Vimercate ha il suo dolce tipico: cotto e mangiato, è il
"Maisagià"
Il Cittadino MB | 19-08-2019 07:00

Ambiente. Il Comune di Lecco lancia il Distretto di Economia
Civile
Lecco Notizie | 12-08-2019 15:04

Temi caldi del
momento
gazzetta dello sport codice rosso
foto acmilan.com codice giallo
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Ristorazione a gonfie vele sul Lario, i cuochi faticano a trovare
manodopera
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Notizie locali

Gli Articoli su "L'Islanda ricorda il…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

L'Islanda ricorda il ghiacciaio
scomparso. Trincardi (Cnr):
segnale preoccupante
Vatican News 3 ore fa

Marco Guerra – Città del Vaticano In
Islanda è stata posta una targa ai piedi
della montagna che conteneva il
ghiacciaio Okjokull, scomparso dopo 700
anni a causa del riscaldamento globale.
“Questo monumento testimonia che noi
siamo coscienti di ciò che sta accadendo
e di ciò che va fatto”, recita… Leggi

L'Islanda posa una lapide in
memoria di un ghiacciaio
scomparso
Wired.it 4 ore fa

L'isola ha celebrato una
commemorazione per mettere in guardia
i futuri abitanti dai rischi correlati al
riscaldamento globale Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

In Islanda il funerale al
ghiacciaio scomparso - Clima
Agenzia ANSA 4 ore fa

Un funerale per salutare un altro pezzo
dell'ecosistema che scompare. La
singolare iniziativa si e' svolta in Islanda.
Il defunto aveva 'solo' 700 anni, ma la sua
giovane vita gli è stata tolta, un poco alla
volta, e ora non c'è più. Per colpa del
riscaldamento globale l'Okjokull e' stato
perso, il… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

LifeGate 5 ore fa

Gli islandesi hanno perso il loro primo
ghiacciaio, Okjökull, a causa del
riscaldamento globale. Per questo, hanno
voluto commemorare il triste evento con
una targa che possa rappresentare un
monito per i posteri. Leggi

Islanda, il primo funerale di un
ghiacciaio scomparso a causa del
surriscaldamento globale
Corriere della Sera 11 ore fa

Islanda celebra un "funerale" per
la scomparsa del suo primo
ghiacciaio
ilGiornale.it 11 ore fa

Cerimonia funebre per l’Okjokull, il
ghiacciaio che ricopriva il cono del
vulcano Ok. Scoperta una targa con una
«lettera al futuro» Leggi

L'Islanda celebra il funerale al suo primo
ghiacciaio scomparso a causa dei
cambiamenti climatici e depone una
targa con una lettera al futuro Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Una targa e un messaggio per i
posteri: così si fa il funerale al
ghiacciaio Okjökull
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Addio al ghiacciaio Okjokull,
ecco il funerale celebrato in
Islanda
La Stampa 11 ore fa

Un funerale per salutare un altro pezzo
dell'ecosistema che scompare. La
singolare iniziativa si è svolta il 18
agosto in Islanda. Il defunto av Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda: una targa
commemorativa per non
dimenticare il ghiacciaio
Okjökull
euronews 11 ore fa

Una targa commemorativa è stata
installata vicino all'ex ghiacciaio
Okjökull, nell'Islanda sud-occidentale, un
pezzo di storia naturale dell'isola,
dichiarato morto nel 2014 all'età di circa
700 anni. Leggi
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Islanda, “funerale” e targa
commemorativa per il ghiacciaio
scomparso
Sky Tg24 23 ore fa

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Islanda,
"funerale" e targa commemorativa per il
ghiacciaio scomparso | Sky TG24 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

RSI.ch Informazione 30 ore fa

Il funerale al ghiacciaio - Il riscaldamento
climatico pare essere "l'omicida"
dell'Okjökull, in Islanda, dove domenica è
stata posta una targa commemorativa
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Islanda,targa ricorda ghiacciaio
sparito - Ultima Ora
Agenzia ANSA 36 ore fa

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Aveva 'solo'
700 anni, ma la sua giovane vita gli è
stata tolta, un poco alla volta, e ora non
c'è più. Per colpa del riscaldamento
globale. La 'vittima' è l'Okjokull, il
ghiacciaio che ricopriva il cono del
vulcano islandese Ok, ricordato da una
targa commemorativa deposta… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Clima, l'Islanda celebra il
ghiacciaio scomparso. "In 200
anni anche gli altri faranno la
stessa fine"
la Repubblica 36 ore fa

PER 700 anni è stato una riserva di
acqua, ora una targa commemorativa lo
ha rimpiazzato sulla motagna. Così
l'Islanda saluta per sempre il suo
ghiacciaio Okjokull, celebrato da una
placca con sopra riportata la "Lettera al
futuro" dello scrittore islandese Andri
Snaer Magnason , per ricordare il… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
135747

Il funerale al ghiacciaio
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Islanda, una targa per
commemorare la scomparsa del
ghiacciaio Okjokull
Il Messaggero 36 ore fa

Una targa per ricordarlo. Una scomparsa
che fa male al pianeta. Stiamo parlando
dell'Okjokull, il ghiacciaio che ricopriva il
cono del vulcano islandese Ok, ricordato
da una targa commemorativa... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

In Islanda targa 'commemora'
ghiacciaio Okjokull scomparso
Agenzia ANSA 36 ore fa

Aveva 'solo' 700 anni, ma la sua giovane
vita gli è stata tolta, un poco alla volta, e
ora non c'è più. Per colpa del
riscaldamento globale. La 'vittima' è
l'Okjokull, il ghiacciaio che ricopriva il
cono del vulcano islandese Ok, ricordato
da una targa commemorativa deposta
sulla montagna in una… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Islanda, funerale per la
scomparsa del ghiacciaio
Okjokull
Sputnik Italia 36 ore fa

E' scomparso il ghiacciaio Okjoukull, che
appena un secolo fa aveva un'estensione
di 16 kmq e uno spessore di 50 m. Nel
2014, con la riduzione dello spessore
delle pareti a 15 m, aveva perso lo status
di ghiacciaio. Oggi, rimangono delle
chiazze di gelo a ricordare il vecchio
splendore del gigante… Leggi
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