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museo kosmos di pavia

Viandanti e biodiversità
sono le nuove risorse
del turismo in Oltrepo
PAVIA

Mercoledì 28 ottobre dalle
17 alle 19, presso l'aula Golgi
di Kosmos (Museo di storia
naturale dell'Università di Pa
via, piazza Botta 10), è in ca
lendario un incontro dal tito
lo "Pagine e sentieri della bio
diversità". Interverranno
Paolo Mazzarello, storico del
la scienza e direttore di Ko
smos, Massimiliano Bocchio
la, poeta e scrittore, Paolo Re
possi, scrittore, in conversa
zione con Giorgio Boatti,
giornalista. Porteranno il lo
ro saluto il Cai, il Fai, le Asso
ciazioni delle vie storiche
d'appennino, con letture a cu
ra di Davide Ferrari, attore.

blicazione della "Carta dei di boschi dei tre Siti di interes

cammini dell'Appennino di
Lombardia, Oltrepo pavese",
edita dal TCI.
L'incontro verte sui sentie
ri della biodiversità che con
nota da sempre il nostro Ap
pennino. Dai grandi naturali
sti come Spallanzani  che in
calesse saliva regolarmente
al castello di Montalto dove
si riuniva l'Accademia degli
Affidati, coinvolgendo illu
stri docenti e dell'ateneo pa
vese  sino al giovane Ein
stein che a piedi, da Pavia, do
ve adolescente frequentava
il liceo, raggiungeva per la
vendemmia i vigneti d'Oltre
SPALLANZANI E EINSTEIN
po, prendendo poi la strada
L'evento è organizzato da per il mare.
Fondazione per lo sviluppo IL TURISMO DEI VIANDANTI
dell'Oltrepo Pavese, nell'am La Biodiversità in Oltrepo è
bito del progetto Oltre costituita non solo da risorse
po(bio)diverso, programma naturalistiche come il Parco
Attivaree di Fondazione Cari delle Farfalle di Verde, i gran
plo e in occasione della pub

se comunitario (Monte Alpe,
Sassi Neri e Pietra Corva, le
Torraie del Monte Lesima),
le piste per appassionati del
le due ruote che risalgono un
paesaggio silenzioso e varie
gato, ricco di armonia e im
merso in una storia di popoli
e culture secolari.
Sui sentieri della biodiver
sità sono arrivati in tempi re
centi anche i nuovi turisti, ri
spettosi dell'ambiente e della
natura. È il popolo della vian
danza che costituisce una vo
ce rilevante e in crescita del
nuovo turismo. Alle 15.30, è
possibile partecipare alla visi
ta guidata al museo Kosmos
(ritrovo in biglietteria, piaz
za Botta 9).
La partecipazione all'in
contro è vincolata alla preno
tazione (0383/545735 o in
fo@attivareeoltrepobiodi
verso.it). 

Escursionisti su un sentiero del Monte Alpe in Oltrepo
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