
Luca Lombroso è meteorologo free lance, divul-
gatore ambientale, conferenziere e scrittore. 
È uno dei più esperti professionisti della meteo-
rologia, con lunga esperienza previsionale opera-
tiva maturata all’osservatorio Geofisico dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia Lanciato in TV     
da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa su RAI Tre, 
attualmente, in TV, collabora a Il Mondo Insieme, 
il nuovo programma di Licia Colò su TV 2000. 

È autore di vari libri, l’ultimo “Apocalypse now? 
Clima ambiente cataclismi, possiamo salvare il 
mondo ora”, Edizioni Artestampa, vincitore di 
vari premi fra cui “Un Bosco per Kyoto” e “pen-
na d’autore”. Ha partecipato ad alcuni “vertici 
sul clima” fra cui quello di Copenhagen 2009 e 
la COP 21 di Parigi ma crede che il cambiamen-
to verrà dal basso, dalla gente e 
dalle comunità resilienti in tran-
sizione post carbon. Mangia 
cibo locale e biologico, ha il 
fotovoltaico, va in bicicletta 
e se proprio deve usare l’auto 
viaggia con auto ibrida.
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 Fraternità San Damiano

Ravenna, mercoledì 
17 ottobre 2018 ore 18

via oberdan 6

Il Pellegrinaggio, è ispirato dal messaggio 
dell’Enciclica di Papa Francesco Laudato Sì,  

28 città  coinvolte  per far riflettere e sensibilizzare 
le persone e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti 

climatici, per sollecitare le Istituzioni affinché si impegnino  
al fine di contenere le emissioni di gas serra entro i 2 °.

A condurre i pellegrini lungo le strade del nostro 
Paese, prima, e poi in Slovenia, Austria, Slovacchia, 
Repubblica Ceca e Polonia, Yeb Sano ex-delegato 
della Repubblica delle Filippine per le conferenze della 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 
Al Pellegrinaggio hanno aderito esperti e meteorologi 

italiani, tra questi, Luca Lombroso, meteorologo 
e divulgatore ambientale, ed Antonello Pasini, fisico 

climatologo del CNR.”

N.B Si ringrazia 
Padre Alberto Graziani 

e la Parrocchia di San Biagio 
per l’ospitalità offerta 

ai Pellegrini.

In cammino 
      per il 
           clima

Incontro con 
Luca Lombroso
e i pellegrini

Yeb-Sano

          Luca
Lombroso


