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l'Università di Edolo sull'Everest

Martedì 27 ottobre 2009, alle ore 18.30 presso il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano di Edolo, si terrà il seminario “Il Corso di Laurea di Edolo
alla piramide dell'Everest". Al seminario interverranno il Professor Claudio Smiraglia, docente
presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Milano, ed il Dottor
Andrea Lami, Responsabile dell’Unità di Ricerca EV-K2-CNR.

Alle ore 20.30 verrà effettuato un collegamento in videoconferenza con il laboratorio di studi e
ricerche ad elevata altitudine denominato "Piramide", situato nella valle del Khumbu ai piedi del
Monte Everest a 5.050 metri di quota dove si trovano 6 ricercatori della Facoltà di Agraria tra cui
il Professor Lozzia e la Dottoressa Anna Giorgi, docenti dell’Università della Montagna.

Al termine del collegamento è previsto un assaggio di prodotti locali a cura dell’Associazione
Val.Te.Mo. Tutti gli interessati sono invitati e la partecipazione è libera e gratuita.

Scarica la locandina del seminario [343 Kb]
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