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Usseglio, 23 luglio 2009 
COMUNICATO STAMPA 

 

Luca Mercalli 
a Usseglio 

 
 
 
Il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» di Usseglio ha il piacere di annunciare la 

conferenza di 
 

Luca Mercalli 
Società Meteorologica Italiana - Nimbus 

RAI3 Che tempo che fa + RAI2 TGMontagne 
 

Clima e ghiacciai nelle valli di Lanzo 
Un aggiornamento, con i dati del nevosissimo inverno 2008-2009 

 
che si terrà mercoledì 12 agosto 2009, alle ore 20.30, nella Sala convegni dell’Albergo 

Rocciamelone di Usseglio (Via Roma 37, tel. 0123-83.743). 
 
Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, dirige la 

rivista Nimbus, una delle principali testate scientifiche italiane del settore, e ha al suo attivo una 
novantina di pubblicazioni scientifiche, oltre 1000 articoli divulgativi su quotidiani e periodici, 900 
conferenze in Italia e all’estero e numerosissimi interventi televisivi, a «Che tempo che fa» di 
RAI3 e «TG Montagne» di RAI2. All’attività di ricerca e divulgazione, affianca quella didattica, 
con lezioni nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. 

Con il Museo Civico Alpino di Usseglio il rapporto di collaborazione è sempre stato stretto 
e speciale, favorito dalla coincidenza degli interessi scientifici e delle prospettive di ricerca: il 
Museo di Usseglio è infatti un museo del territorio, impegnato nello studio, nella valorizzazione e 
nella conservazione del patrimonio storico-ambientale, ed è diretto da Maurizio Rossi (uno dei co-
fondatori, con Luca Mercalli, della Società Meteorologica Subalpina), un archeologo che ha 
sempre avuto attenzione per l’uomo visto nel proprio ambiente, così come Luca Mercalli è 
sempre stato un naturalista con un occhio di riguardo per la storia. 

La conferenza sarà dedicata ad aggiornare il quadro climatico e glaciologico delle valli di 
Lanzo, nelle quali Luca Mercalli ha sovente operato direttamente, alla luce degli eventi climatici 
più recenti e in particolare delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nell’inverno 2008-
2009. 

L’ingresso alla conferenza è libero, sino a esaurimento dei posti disponibili. 
 

Per informazioni: 
Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti»   Società Meteorologica Italiana 
Piazza Cibrario      Castello Borello 
10070 Usseglio      10053 Bussoleno 
Tel. 338-61.84.408      Tel. 0122-64.17.26 


