
In linea con l’Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per 

l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna” 

ALIMONT Progetto di educazione agro-ALImentare  

dei prodotti tipici di MONTagna  

22 novembre 2016 - ore 15.30 
Aula magna, Università della Montagna, Via Morino 8 Edolo (BS) 

Valorizzazione delle carni di selvaggina 
Roberto Viganò, Andrea Cottini, Anna Gaviglio 

Nel seminario viene presentato un progetto gestione delle popolazioni di 
ungulati selvatici nell’Alta Val d’Ossola nell’ottica di rendere maggiormente 
resiliente le comunità locali rispetto ai danni che gli ungulati stessi possono 
arrecare agli ecosistemi montani. Le azioni intraprese, volte al miglioramento 
della qualità e la conseguente valorizzazione delle carni di selvaggina, hanno 
permesso di sviluppare una filiera che seguendo un disciplinare di produzione 
etico, garantisce anche una elevata sicurezza igienico-sanitaria e una 
riconoscibilità attraverso uno specifico marchio del prodotto finito. 

Ciclo di incontri 

Tutti gli interessati sono invitati. Partecipazione  libera e gratuita 

Per seguire gli incontri in streaming o rivedere le registrazioni CLICCA QUI 

Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 
Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 

Via Morino, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 - E-mail corso.edolo@unimi.it - www.unimont.unimi.it 

24 novembre 2016 - ore 15.30 
Aula Magna, Università della Montagna Edolo (BS) 

L’Impresa agricola si fa scuola  

Valentino Bonomi  

(Agriturismo San Faustino) 
 

Sempre più le aziende agricole di montagna si 
sviluppano in un’ottica multifunzionale. Durante 
l’incontro Valentino Bonomi, titolare 
dell’Agriturismo San Faustino di ceto (BS), 
illustrerà la sua esperienza e come la sua azienda 
si sia sempre più aperta alla dimensione 
“didattica” e formativa. 

28 novembre 2016 - ore 17.30 
Aula Magna, Università della Montagna Edolo (BS) 
Agricoltura di montagna. L’esperienza 

del Biodistretto di Valle Camonica  
Giovanni Tosana (Biodistretto Valle 

Camonica) - Andrea Bezzi (Consorzio Silter) 
 

Nel seminario si presenta l’attività del Biodistretto di 
Valle Camonica, che rappresenta un'area in cui 
l'agricoltura biologica costituisce il fulcro dello 
sviluppo rurale e in cui vengono promosse esperienze 
virtuose di produzione, consumo e gestione del 
territorio finalizzate alla valorizzazione delle sue 

potenzialità economiche, sociali e culturali.  

In collaborazione con  

4 novembre 2016 - ore 14.00 
CIME A MILANO - Università Statale Milano 

Da un fiore un formaggio 
Il focus viene posto sulla salvaguardia delle razze 
animali autoctone e in via d’estinzione e 
sulla valorizzazione della biodiversità, anche 
vegetale, dei pascoli di montagna e dei prodotti che ne 
derivano. La vendita di un formaggio unico per 
approccio di produzione mira a creare un circolo 
virtuoso atto a preservare dell'estinzione animali e 
piante, anche attraverso il coinvolgimento diretto, 
attivo e consapevole del consumatore che in ogni 
momento può monitorare il processo in corso e le 
caratteristiche del prodotto disponibile.  

4 novembre 2016 - ore 14.00 
CIME A MILANO - Università Statale Milano 

Viticoltura eroica 

CIME porta alla scoperta delle coltivazioni 
di media-alta quota, dei nuovi approcci alla 
qualità del prodotto e a capire come vitigni 
uguali possano esprimersi in modo 
completamente diverso lungo tutte le Alpi. 
Presenti per l'evento coltivatori da tutto 
l'arco alpino italiano e la Svizzera per 
raccontare la loro esperienza in montagna, 
tra complessità e potenzialità.  

http://www.unimontagna.it/servizi/convegni-webinar/

