50 anni di GAM – 10 anni di MSG-UNESCO
Compiere 50 anni non è cosa di tutti i giorni, ma soprattutto è bello ed importante
compierli in piena salute come nel caso del GAM di Bisuschio.
Questo gruppo di amici appassionati della montagna in tutti i suoi aspetti è cresciuto
via via fino a raggiungere le oltre 150 unità e circa 30 iniziative annuali tra conferenze,
escursioni, interventi vari.
Se l’attività spazia su tutte le Alpi, l’interesse principale resta focalizzato sulle nostre
montagne che già da sole costituiscono un patrimonio naturale incredibile che non si
finisce mai di scoprire.
Cosa c’è quindi di più bello che festeggiare insieme anche un altro compleanno, magari
meno importante e fruttuoso, ma che ha lasciato il segno: i 10 anni dell’iscrizione nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità del Monte San Giorgio e dei suoi fossili.
Il nostro contributo, il regalo di compleanno, è una miniserie di conferenze che
riguardano il cuore del sito MSG, cioè i suoi fossili e il loro significato scientifico
ma non solo.
Conoscere anche quello che calpestiamo e che magari non si può vedere facilmente è
molto importante, la nostra storia parte da molto lontano, da quando cioè la nostra
regione era molto differente da quella che abbiamo sotto gli occhi oggi.
Se tra i 300 e i 200 milioni di anni fa le rocce che si formarono o depositarono
‘dalle nostre parti’ fossero state diverse dai porfidi, dalle dolomie o dai calcari che
oggi abbiamo sotto gli occhi, il nostro paesaggio sarebbe diverso ma soprattutto
non avremmo questo grande patrimonio paleontologico che il mondo ci invidia anche
se magari noi lo vediamo come ‘solo nostro’, ma i fossili non sono nostri, sono appunto
di tutti perché ci raccontano la lunga storia della vita sul nostro Pianeta.
In queste tre serate si potranno conoscere ed ascoltare coloro che hanno direttamente
operato per rendere famoso il MSG e contribuito a farlo diventare parte del Patrimonio
UNESCO.
Durante la prima serata verrà presentato il libro “Da mezzo secolo in cammino” prodotto
in occasione del 50° del G.A.M.
G.A.M. Bisuschio

