
ALPINE SEMINAR 2021
25-26 settembre

Bibliosteria di Cà Berizzi, Corna Imagna (BG)

Un seminario aperto a tutti, interculturale, intergenerazionale, informale, un momento formativo

dal linguaggio semplice e dagli orizzonti alti, che propone un approfondimento “in montagna e

legato alla montagna” dei temi paesaggistici trattati nel festival internazionale Landscape Festival -

I Maestri del Paesaggio. In linea con il tema del festival, From Nature to Nature (a journey in the

city of the future), il seminario avrà come titolo: From Nature to Nature, il futuro della montagna.

Il seminario 2021 sarà dedicato al tema dei servizi ecosistemici come opportunità di dare natura

partendo dalla natura, intesa come presidio sociale ed economico, quindi paesaggistico della

montagna. Nel corso degli incontri verranno approfondite esperienze diverse sviluppate a livello

locale in contesti differenti e con finalità diverse.

Sabato 25 settembre

Ore 14.00 - 14.30 - Arrivo partecipanti, registrazione presso la Bibliosteria

Ore 15.00 - Saluti introduttivi e inizio dei lavori

Paolo Valoti - Presidente CAI Bergamo

Le montagne: un laboratorio di cultura, innovazione e sostenibilità per tutti.

prof. Angelo Crespi - scrittore e critico d'arte

La bellezza fragile.
Paesaggio, arte, tra identità e conservazione.

arch. Luciano Bolzoni - architetto e scrittore

Affidarsi al Paesaggio
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Testimonianze locali: Contrada Bricconi

dott. Giacomo Perletti - imprenditore agricolo

Contrada Bricconi: luogo ideale per dar corpo al desiderio di intraprendere un’attività agricola e
ricettiva nelle nostre Orobie

arch. Caterina Franco - LabF3

Il recupero di Contrada Bricconi

Testimonianze locali: Corna Imagna, Cà Berizzi, Locanda Roncaglia e Casa dei Semi

Antonio Carminati - direttore Centro Studi della Valle Imagna

Ambiente, economia e cultura, pilastri portanti dei programmi di sviluppo rurale

dott. Giacomo Invernizzi - sindaco Corna Imagna -

Territori di montagna: dell'abbandono a un futuro da protagonisti

Testimonianze locali: Cooperativa di cominità di raìs di Dossena

dott. Fabio Bonzi - sindaco di Dossena

Come rigenerare il territorio montano, un'esperienza promossa da giovani

dott. Walter Balicco - Presidente associazione Miniere di Dossena

L’impresa di comunità per lo sviluppo locale

Ore 19.30 circa - Cena presso la Bibliosteria
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Domenica 26 settembre

Ore 9.30 - Uscita sul territorio di Corna Imagna con guide locali: Sentiero del Castagno, Casa dei
Semi, Casa dello Stracchino, antica locanda Roncaglia

Ore 12.00 circa - saluti finali presso la Roncaglia di Corna Imagna

info

costo in presenza 50€ + iva (comprensivo di cena, escluso pernottamento)

costo online 10€ + iva

Organizzazione: Lucio Brignoli e Domenico Piazzini

Crediti richiesti:
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo
Ordine Ingegneri
Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Bergamo

Con il contributo di
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