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Dall'8 al 10 ottobre 2015 torna all'Università degli Studi di Milano “MILANO MONTAGNA”   

SPORT, CULTURA, TERRITORIO, SCIENZA, TECNOLOGIA, TURISMO, ALIMENTAZIONE E DESIGN.  

TRE GIORNI DEDICATI AGLI APPASSIONATI E AI PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA. 

 

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre 8.000 persone, l’Università della 

Montagna, centro d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo e unica istituzione 

accademica dedicata alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente e del territorio montano lancia la seconda 

edizione del Festival dedicato a diffondere un nuovo tipo di cultura della montagna in cui la parola 

chiave è “potenzialità”. 

 

Milano Montagna apre gli eventi giovedì 8 ottobre con “Giovani in action: montagna e impresa”: dalle 

16.00 alle 18.00, 12 giovani raccontano il loro desiderio e cammino, aspettative, difficoltà e soddisfazioni 

nell’affrontare la montagna con spirito imprenditoriale, le chiavi di successo per riuscire a posizionare sul 

mercato aziende innovative, sostenibili e pensate per fare della “verticalità” il loro punto di forza. Si va da 

Snoodkitchen di Andrea Campi al Birrificio dell'Altavia di Giorgio Masio, dai rilievi sui ghiacciai di  Mattia 

Ortelli all'alpeggio multifunzionale sulle Orobie di Giacomo Perletti. Convideranno il racconto della loro 

esperienza insieme a questi: Giacomo Rovida, Giampaolo Uristani, Giuseppe Giovannoni, Sonia 

Spagnoli, Fabiano Monti, Michele Bariselli, Stefano Scetti e Nicola Noè. 

 

L’innovazione, la ricerca, la formazione, l’impresa e gli aspetti culturali funzionali allo sviluppo delle aree 

montane vengono messe al centro dell’attenzione attraverso la testimonianza ed il confronto tra i giovani 

imprenditori e le principali istituzioni nazionali, pubbliche e private, impegnate sul tema dell’imprenditorialità 

innovativa per il territorio montano, in collaborazione con ERSAF – Ente per i servizi all’agricoltura e alle 

foreste di Regione Lombardia. Interverranno per l'occasione l'On.Enrico Borghi (Presidente UNCEM e 

Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo della Montagna), Ugo Parolo (Sottosegretario ai rapporti con il 

Consiglio regionale, EUSALP e 4 motori Europa), Elisabetta Parravicini (Presidente ERSAF), Carlo 

Personeni (Presidente Federbim), Enrico Petriccioli (Segretario Generale Fondazione Montagne Italia), 

Enrico Ferrero (Referente per il laboratorio di creazione di impresa del progetto ReStartApp - Fondazione 

Garrone) e Umberto Martini (Presidente Generale CAI). 

Modera l'incontro Alma Grandin, capo servizio della redazione del Tg1 online.  

Apre i saluti istituzionali il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Gianluca Vago.  

 

In serata, contributi fotografici e video da Kima, Melloblocco e Adamello Ultratrail sugli sport e il 

turismo di montagna, con testimonial dal mondo della comunicazione, dello sport e dell’esplorazione delle 

montagne.  

 

http://www.unimont.unimi.it/
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Venerdì 9 ottobre, a partire dalle 10.30, Unimont propone uno sguardo su COME STA CAMBIANDO L’ALTA 

MONTAGNA. SCIENZIATI, ALPINISTI E DIVULGATORI VENGONO MESSI A CONFRONTO per raccontare 

il loro originale approccio alla “verticalità”. 

La sessione dedicata alle Scienze della Terra si apre con l’inaugurazione della mostra “K2 - Immagini dal 

Karakorum”, presentata da Maurizio Gentilini (Dipartimento Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale 

CNR – DSU). Il dipartimento di Scienze della Terra, intitolato ad “Ardito Desio” ospita la mostra, a seguito del 

recente anniversario (2014) della conquista della vetta del K2, e offre per l'occasione al pubblico le 

immagini d’epoca dell’Archivio di Ardito Desio, fondo particolarmente ricco di documentazione 

iconografica e storico-scientifica. 

Saranno presenti per l’occasione Mauro Giudici (Direttore Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito 

Desio"), Claudio Smiraglia (Prof. Geografia Fisica e Geomorfologia), Maria Emanuela Desio 

(Responsabile Archivio "Ardito Desio"), Giuseppe Muscio (Direttore Museo di Storia Naturale di Udine). 

La mostra è curata dall’Associazione “Ardito Desio” e dal Museo Friulano di Storia Naturale, con la 

collaborazione della Società Alpina Friulana e del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. 

Audiovisivi a cura del CNR – Dipartimento Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale. 

 

Dalle 11.00 alle 13.00 si aprirà una tavola rotonda su “Come sta cambiando l'alta montagna: scienziati, 

alpinisti e divulgatori a confronto”, mentre dalle 18.00 alle 19.00 il focus si sposterà su “L'acqua in 

Lombardia, prezioso bene dalla montagna alle pianura”. Illustrano l’argomento e dialogano con il pubblico 

Claudio Smiraglia, Mauro Giudici, Guglielmina Diolaiuti (Università degli Studi di Milano-Dipartimento di 

Scienze della Terra). 

 

Sabato 10 ottobre inizia alle ore 10.00 con una sessione dedicata all'esercizio fisico in alta montagna e 

nutrizione a cura di Fabio Esposito (Università degli Studi di Milano). Alle 11.00 Carlo Lozzia (Università 

degli Studi di Milano) incontra Silvio Barbero (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche) per 

discutere di alimentazione e biodiversità, una nuova sfida per i territori montani.  

Dalle 12.00, sarà possibile prendere parte a due seminari, laboratori sui prodotti agroalimentari delle 

montagne e relative esperienze sensoriali: Valeria Mosca presenterà al pubblico il suo food-lab 

“WOOD*ING” (richiesta iscrizione), mentre coltivatori e studiosi si confronteranno nel seminario curato da 

Anna Giorgi (Direttrice Unimont) e dedicato allo zafferano. Modera: Davide Paolini il "Gastronauta"- Radio 

24. 

 

 

 

http://www.unimont.unimi.it/
http://www.unimi.it/eventir/registrazione?0&code=3256

