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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Italian Mountain Lab: al via le iniziative di 
formazione e informazione per i territori 
montani  

Il partenariato del progetto Italian Mountain 
Lab,progetto FISR – Fondo integrativo speciale 
per la ricerca del MIUR - capofilato dal polo di 
eccellenza UNIMONT,  e che vede lavorare in-
sieme per i territori montani del Paese l’Uni-
versità degli Studi di Milano, l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Università della Tuscia, 
propone la  programmazione congiunta di 
parte delle attività formative e informative 
previste dal progetto per l’anno accademico 
2017/2018. 

Si tratta di attività seminariali che si svolge-
ranno presso tutti e tre gli Atenei, due in area 
alpina e uno in area appenninica, seminari ac-
creditati per gli studenti universitari, che toc-
cano tematiche ad elevato impatto per lo svi-
luppo socio-economico dei territori montani, 
con una particolare attenzione alle espe-
rienze di auto imprenditorialità giovanile in 
montagna. 

Tutte le attività sono state progettate per es-
sere fruite in presenza, ma anche a distanza, 
anche da casa e da dispositivi mobile, grazie 
alla loro erogazione via streaming tramite 
aula virtuale. L’accesso all’aula virtuale è 
semplice e immediato, ed avviene semplice-
mente cliccando un link che verrà reso disponi-
bile il giorno del seminario, attraverso speci-
fica comunicazione inviata a tutti i contatti 
della mailing list di UNIMONT. 
È possibile rivedere i seminari registrati, clic-
cando qui. 

La partecipazione alle attività è libera e gra-
tuita. Iscriviti alla mailing list ed entra nel vi-
vace mondo di Italian Mountain Lab! 

UNIMONT a Fa La Cosa Giusta! 

Venerdì 23 e Sabato 24 marzo, UNIMONT- cen-
tro d’Eccellenza dell’Università degli Studi di 
Milano – partecipa a Fa’ la cosa giusta!, la la 
più grande fiera nazionale del consumo critico 

e stili di vita sostenibili, nonché un luogo di in-
contro, scambio e condivisione. 

Tra le varie attività, Fa’ la cosa giusta! pro-
pone un Programma Culturale ricco di appun-
tamenti e seminari, di cui UNIMONT è protago-
nista in tre diverse occasioni. 

Nell’ambito del progetto Italian Mountain 
Lab, progetto FISR – Fondo integrativo speciale 
per la ricerca del MIUR - e a seguito dell‘hac-
kathon organizzato con il MIUR sulle sfide della 
montagna, UNIMONT sta stringendo un’im-
portante alleanza tra scuola e università per 
promuovere la continuità formativa sul tema 
della montagna. Venerdì 23 marzo, insieme 
all’Istituto ITG Volta di Pavia, UNIMONT orga-
nizza il workshop “La prevenzione del disse-
sto idrogeologico”.  

Il workshop propone agli studenti delle scuole 
superiori un’esperienza interattiva sul tema 
del dissesto idrogeologico del nostro territorio 
e si basa sul lavoro tecnico qualificato e di ri-
cerca svolto dall’Istituto Volta di Pavia. Conte-
stualmente, UNIMONT proporrà una sessione di 
orientamento per gli studenti interessati a in-
traprendere un percorso di formazione profes-
sionale sulla montagna in una prospettiva di 
continuità scuola-università. 

Sabato 24 marzo, invece, UNIMONT propone 
due incontri che si terranno presso Piazza Ter-
ritori Resistenti in Fieramilano city: “Il cam-
biamento climatico e la qualità della vita 
nelle Alpi: un dialogo aperto con abitanti e 
comunità” e “Giovani imprenditori e im-
prese innovative in montagna, un dialogo 
aperto per il potenziamento economico delle 
aree verticali”.  

Nel primo incontro verrà esaminato come, a 
causa del cambiamento climatico, nelle Alpi 
stanno emergendo nuovi paesaggi con un po-
tenziale diverso impatto sull’agricoltura e le 
pratiche agricole tradizionali, le attività eco-
nomiche locali, la cultura e l’ambiente di 
quelle aree. Durante il secondo incontro, in-
vece, UNIMONT presenterà il progetto “Gio-
vani imprenditori e imprese innovative in 
montagna” – realizzato nell’ambito dell’AC-
CORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE 
LOMBARDIA, PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTI-
FICA ED APPLICATA E DI DIFFUSIONE DELLA CO-
NOSCENZA INERENTE IL TERRITORIO MONTANO 
LOMBARDO – ai sensi del art. 4 c. 27 della l.r. 
22/2016 (Dir. Presidenza – Programmazione 
progetti integrati per lo sviluppo delle aree 

http://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-al-via-le-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
http://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-al-via-le-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
http://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-al-via-le-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/servizi/seminari-webinar/
http://www.unimontagna.it/servizi/seminari-webinar/
http://www.unimontagna.it/newsletter/
http://www.unimontagna.it/unimont-fa-la-cosa-giusta/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/mountain-hack-il-primo-hackathon-della-scuola-italiana-per-lo-sviluppo-della-montagna/
http://www.unimontagna.it/mountain-hack-il-primo-hackathon-della-scuola-italiana-per-lo-sviluppo-della-montagna/
http://www.unimontagna.it/mountain-hack-il-primo-hackathon-della-scuola-italiana-per-lo-sviluppo-della-montagna/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/il-cambiamento-climatico-e-la-qualita-della-vita-nelle-alpi-un-dialogo-aperto-con-abitanti-e-comunita/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/il-cambiamento-climatico-e-la-qualita-della-vita-nelle-alpi-un-dialogo-aperto-con-abitanti-e-comunita/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/il-cambiamento-climatico-e-la-qualita-della-vita-nelle-alpi-un-dialogo-aperto-con-abitanti-e-comunita/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/il-cambiamento-climatico-e-la-qualita-della-vita-nelle-alpi-un-dialogo-aperto-con-abitanti-e-comunita/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/giovani-imprenditori-e-imprese-innovative-in-montagna-un-dialogo-aperto-per-il-potenziamento-economico-delle-aree-verticali/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/giovani-imprenditori-e-imprese-innovative-in-montagna-un-dialogo-aperto-per-il-potenziamento-economico-delle-aree-verticali/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/giovani-imprenditori-e-imprese-innovative-in-montagna-un-dialogo-aperto-per-il-potenziamento-economico-delle-aree-verticali/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/giovani-imprenditori-e-imprese-innovative-in-montagna-un-dialogo-aperto-per-il-potenziamento-economico-delle-aree-verticali/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
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montane), e attivato in supporto allo sviluppo 
territoriale delle montagne. 

Confindustria per le montagne 

Il 23 marzo 2018, a Cortina D’Ampezzo, la pro-
fessoressa Anna Giorgi di UNIMONT – centro 
d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Mi-
lano, Leader del Gruppo d’Azione 1 – Ricerca e 
Innovazione della Strategia EU per la Regione 
Alpina, è stata invitata a partecipare ai lavori 
per la costituzione del network “Confindustria 
per la Montagna”. 

Partendo dalla considerazione che lo sviluppo 
della montagna è un tema rilevante, che deve 
essere posto al centro dell’agenda politica na-
zionale come elemento decisivo per la coesione 
territoriale, nonché per la competitività e la 
crescita del sistema Paese, nasce “Confindu-
stria per la Montagna”, un network interno a 
Confindustria che mira a promuovere pro-
getti, provvedimenti e politiche pubbliche a fa-
vore della crescita economica e sociale delle 
aree montane. 

Il valore del territorio montano, con le sue spe-
cificità e i suoi numerosi talenti, deve essere 
riconosciuto e posto al centro di iniziative mi-
rate e innovative, per portare modernità e svi-
luppo nelle valli, riscattandole dall’assistenzia-
lismo e rendendole generatrici di opportunità e 
di ricchezza. 

Competitività e sviluppo richiedono innova-
zione generata dal dialogo forte e continuativo 
tra il mondo dell’università e della ricerca, 
quello dell’impresa e quello delle istituzioni e 
dei policy makers.  In quest’ottica, l’iniziativa 
di Confindustria è di grande importanza, poiché 
mira a costituire il network del mondo impren-
ditoriale italiano che può dialogare con il net-
work dell’università e della ricerca per lo svi-
luppo delle aree montane del Paese  che  l’Uni-
versità della Montagna  da tempo sta co-
struendo e che, nell’ambito del progetto Ita-
lian Mountain Lab, su mandato del MIUR, sta 
implementando.  

UNIMONT è un polo universitario unico ed in-
novativo, centro d’Eccellenza dell’Università 
degli Studi di Milano, che da anni si occupa di 
ricerca, innovazione e formazione adeguate 
e coerenti alle specificità e alle risorse delle 
aree montane. Un “laboratorio” attivo e dina-
mico, che sperimenta innovazione per le aree 
montane, usa la tecnologia per disseminare 
buone pratiche e aggiornare professionisti, che 

eroga didattica, in montagna, a circa 300 stu-
denti provenienti da tutta Italia e, utilizzando 
al meglio gli strumenti della comunicazione, 
anima una “comunità virtuale” con oltre 
20.000 contatti. 

Firmata la Convenzione Tra Regione Lombar-
dia e l’Alto Oltrepo’ Pavese 

Un passaggio importante per l’appennino 
lombardo 

PER DIVENTARE UNA COMUNITÀ “GREEN”, 
“SLOW”, CONSAPEVOLE E CONNESSA 

Nei primi giorni del mese di Marzo il percorso 
della Strategia nazionale aree interne in Alto 
Oltrepò pavese ha raggiunto un ulteriore im-
portante risultato, in virtù del lavoro di co-pro-
gettazione tra i 15 comuni  dell’Alto Oltrepò 
Pavese con il supporto tecnico dell’Università 
della Montagna – UNIMI, Regione Lombardia, 
ed il Comitato Tecnico Aree Interne, grazie 
alla sigla della Convenzione tra Regione Lom-
bardia e il territorio, con il Capofila Gianfranco 
Alberti, sindaco del Comune di Varzi e Presi-
dente della Comunità montana dell’Oltrepò Pa-
vese. 

La Strategia nazionale aree interne ha inne-
scato sull’area dell’Appennino Lombardo un 
percorso articolato, trasparente e parteci-
pato che ha permesso l’attivazione di un au-
tentico processo di consapevolizzazione 
della comunità locale e di connessione della 
stessa al proprio interno e con i mondi esterni 
ad essa. Un percorso che ha visto l’Università 
della Montagna coinvolta, in qualità di assi-
stenza tecnica coordinata dalla Prof.ssa 
Giorgi con il team aree interne di UniMont, fin 
dalle prime battute risalenti al 2016 con la pre-
sentazione della candidatura da parte dei Co-
muni passando dal coinvolgimento ad oggi di 
più di 300 tra giovani, innovatori, cittadini 
resilienti e stakeholders del territorio in un 
percorso che si è concluso con l’individuazione, 
in co-progettazione con Regione Lombardia e 
Comitato Nazionale Aree interne, delle linee di 
intervento e della Strategia d’area. 

Una sfida complessa in un territorio con criti-
cità importanti rappresentati sia dai dati stati-
stici più rilevanti (sanità, spopolamento, invec-
chiamento, digital divide), che la posizionano 
come triste capofila a livello nazionale, sia 
dalla forte frammentazione territoriale in un 
territorio “dimenticato ed autoreferenziale” 
che nonostante negli scorsi decenni abbia be-
neficiato di una significativa mole di risorse “a 

http://www.unimontagna.it/confindustria-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/firmata-la-convenzione-tra-regione-lombardia-e-lalto-oltrepo-pavese/
http://www.unimontagna.it/firmata-la-convenzione-tra-regione-lombardia-e-lalto-oltrepo-pavese/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
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pioggia” non è finora riuscito ad attivare signi-
ficative inversioni di tendenze né a garantire 
un approccio civico e partecipativo allo svi-
luppo del territorio. In questo mesi di ascolto e 
lavoro è stata sviluppata una strategia compo-
sita che, articolata con più di 30 interventi, 
prova a rispondere alla complessità dell’area, 
declinando il binomio tra riscoperta ed inno-
vazionequali prospettive necessarie per 
un’area fragile che non è finora riuscita a fare 
leva su quei segnali di futuro che anno dopo 
anno innescano fenomeni di ritorno. 

Necessaria sarà la consapevolizza-
zione e coinvolgimento degli abitanti e l’at-
trazione di innovatori, per garantire solide 
gambe alla sfida dello sviluppo dell’Appen-
nino. In questa direzione si collocano molti in-
terventi tra i quali la realizzazione di uno spa-
zio di co-creazione tra innovatori, università, 
imprese e la costruzione di una community di 
civic hackers. Il percorso di costruzione della 
strategia e definizione degli interventi con la 
sigla della Convenzione vede una tappa impor-
tante, ma non esaustiva. Infatti, sarà fonda-
mentale il lavoro in co-progettazione dei pros-
simi mesi con Regione Lombardia e Comitato 
Tecnico Aree Interne per arrivare alla firma 
dell’Accordo di Programma Quadro con i Mini-
steri che avverrà nei prossimi mesi. 

La Strategia nazionale aree interne è porta-
trice, in Alto Oltrepò, di un cambiamento di-
rompente rispetto al passato poiché con passo 
costante sta permettendo di sperimentare 
nuovi approcci e prospettive comunitarie alla 
complessità delle aree fragili solo grazie a tutti 
i cittadini, amministratori, innovatori, enti 
pubblici, stakeholders con il prezioso supporto 
di Regione Lombardia e Comitato nazionale 
aree interne. 

 
SERVIZI PER LA MONTAGNA 

 

Agro-Biodiversità Vegetale Italiana 

Nell’ambito del progetto attuativo Regione 
Lombardia è stata sviluppata un’area dedicata 
all’agrobiodiversità vegetale. Il portale UNI-

MONT è dotato di una sezione che offre la pos-
sibilità di avere una visione integrale delle va-
rietà vegetali (cereali, ortaggi, alberi da frutto 
ecc.) tradizionali poco conosciute e che meri-
tano di essere caratterizzate, valorizzate e tu-
telate al fine di incrementare l’agro-biodiver-
sità vegetale italiana e generare filiere di pro-
dotti tipici e di qualità.  

In questa sezione, l’Università della Montagna, 
raccoglie le aziende agricole o gli agricoltori 
che coltivano varietà vegetali nei territori mon-
tani, per fa emergere le potenzialità agrobio-
logiche delle montagne. La sezione è dedicata 
al progetto di ricerca NETWORK DELL’AGRO-
BIODIVERSITÀ DELLE MONTAGNE LOMBARDE. 

Unisciti al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

Concorso Formativo allo scopo di onorare la 
memoria del socio fondatore ERMINIO FAU-
STINELLI. 

STELLA ALPINA - Società Cooperativa Sociale 
dell’Alta Valle Camonica - insieme a Maestri di 
sci, Banda Musicale di Pezzo Società Impianti 
Turistici S.I.T. SPA, So.Sv.A.V. – Società per lo 
sviluppo dell’Alta Valle Camonica e col contri-
buto personale di familiari e amici di Er-
mino, bandiscono un concorso allo scopo di 
onorare la memoria del socio fondatore ERMI-
NIO FAUSTINELLI. 

Possono partecipare i giovani aventi età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni con residenza in 
uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni Lom-
barda dell’Alta Valle Camonica che siano dispo-
sti a intraprendere un’esperienza formativa di 
studio/lavoro di almeno 30 giorni. Una durata 
maggiore costituirà titolo per acquisire mag-
gior punteggio in graduatoria. Possono parteci-
pare anche gli studenti dell’Università della 
Montagna che ha sede in Edolo, presentando la 
documentazione da cui risulti la loro iscrizione 
ad uno dei primi tre anni di corso. 

http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
http://www.unimontagna.it/progetti/network-dellagrobiodiversita-delle-montagne-lombarde/
http://www.unimontagna.it/progetti/network-dellagrobiodiversita-delle-montagne-lombarde/
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
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L’esperienza deve avere scopi formativi di tipo 
umanitario e non commerciale in quanto il con-
tributo formativo non vuole sostituire lo stipen-
dio erogato da parte dell’impresa o associa-
zione quale retribuzione per il lavoro svolto. 

 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Operazione “IMPRENDITORI E INNOVATORI 
DELLE MONTAGNE” 

Le Montagne hanno bisogno di imprenditori ca-
paci e di giovani innovatori con le idee chiare. 
Le Montagne hanno bisogno di Te! Raccontaci 
la tua esperienza 

UNIMONT – Centro d’eccellenza dell’Univer-
sità degli Studi di Milano decentrato a Edolo 
(BS) e dedicato alla formazione e alla ricerca 
per lo sviluppo delle aree montane, nell’am-
bito dell’ “Accordo di collaborazione tra re-
gione Lombardia, per attività di ricerca scien-
tifica ed applicata e di diffusione della cono-
scenza inerente il territorio montano lom-
bardo” – ai sensi del art. 4 c. 27 della l.r. 
22/2016 (Dir. Presidenza – Programmazione 
progetti integrati per lo sviluppo delle aree 
montane), lancia oggi l’operazione: “IMPREN-
DITORI E INNOVATORI DELLE MONTAGNE”. 

L’azione consiste nell’opportunità per i gio-
vani imprenditori e gli innovatori che ope-
rano sulle Alpi di diventare partner attivi di 
un progetto condiviso che potenzi il loro busi-
ness in Montagna. 

OBIETTIVO: condividere e promuovere la 
propria esperienza e contribuire come prota-
gonisti della rinascita dei territori “verti-
cali”, co-creare servizi a supporto della cre-
scita economica, essere coinvolti nell’attiva-
zione di network di imprese ad alto valore per 
la montagna. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: presen-
taci la storia della tua azienda e la tua espe-
rienza di imprenditore in quota. Il tuo contri-
buto, combinato con i dati raccolti e analizzati 
dal team multidisciplinare di UNIMONT, ci aiu-
terà a fotografare la situazione attuale, a rap-
presentare l’attività delle aziende operanti nei 

differenti settori strategici per l’economia 
delle aree montane e a conoscere i bisogni e le 
idee innovative proposte direttamente da chi 
opera come imprenditore nel territorio al fine 
di promuovere lo sviluppo di servizi utili e 
gratuiti anche per Te. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: 

 Agricoltura e allevamento >CLICCA QUI 
 Commercio e artigianato >CLICCA QUI 
 Settore turistico >CLICCA QUI 
 Settore creativo e tecnologico > CLICCA QUI 

Ogni imprenditore interessato al progetto “Gio-
vani imprenditori e imprese innovative nelle 
aree montane” contribuirà in modo rilevante 
ad avvicinare il mondo della ricerca e quello 
delle aziende permettendo di dare il via 
a nuovi studi e ricerche utili agli imprendi-
tori, progetti condivisi, attività di approfon-
dimento e informazione. Il progetto gli con-
sentirà inoltre di: 

 pubblicare una scheda dedicata alla propria 
azienda nel portale UNIMONT* 

 conoscere ed entrare in contatto con altri 
imprenditori attivi in montagna 

 contribuire all’elaborazione di suggerimenti 
per i policy maker e gli amministratori in 
materia di aziende in montagna 

 usufruire dei servizi che UNIMONT ed i suoi 
partner di progetto metteranno a disposi-
zione per gli imprenditori di montagna (nor-
mativa; ricognizione bandi per il finanzia-
mento a livello regionale, italiano ed euro-
peo, contatti utili; corsi di formazione gra-
tuiti; help desk per le imprese; ecc.) nei 
prossimi mesi 

 ospitare studenti con formazione qualificata 
per stage presso la propria azienda, stabi-
lendo un rapporto diretto con UNIMONT 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 

racCONTA LA MONTAGNA: Franco Mario Ar-
minio “Geografia commossa dell’Italia In-
terna” 

http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
https://survey.zohopublic.eu/zs/inCCCz
https://survey.zohopublic.eu/zs/FYCCx7
https://survey.zohopublic.eu/zs/FfCCSG
https://survey.zohopublic.eu/zs/RaCCN1
http://www.unimontagna.it/unimont-media/franco-mario-arminio-geografia-commossa-dellitalia-interna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/franco-mario-arminio-geografia-commossa-dellitalia-interna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/franco-mario-arminio-geografia-commossa-dellitalia-interna/
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Orlo, bordo, confine, selve, monti, mare, al-
beri, zolla, cane, vigna, nuvole, vacca, pan-
china, sole, alba, tramonto, e vento, neve, 
pioggia, e altro vento, e altra neve, e aprile, e 
il verde di maggio, e il nero di settembre, si-
lenzio senza opinioni, luce senza commenti, 
voglio solo che la vita sfili, se ne vada da dove 
è venuta, non la trattengo, non voglio tratte-
nere niente, camminare, guardare gli alberi, 
non dire e non fare nient’altro che il giro dei 
confini, andare sempre più dentro a certi con-
fini, non superarli, non mirare al centro, non 
mirare alle passioni di tutti, disertare, pren-
dere confidenza col cielo, ma farlo senza van-
tarsene, non sputare parole sul mondo e sugli 
altri, camminare, uscire perché è uscito il sole, 
uscire, prendere un paese, passarci dentro, non 
dire nulla del giorno, non accostare niente alla 
solitudine, lasciarla intatta, lasciare che la so-
litudine faccia la sua vita, svolga la sua storia e 
così pure la tristezza e la stanchezza, essere 
stanchi tristi e soli è comunque una fortuna, i 
buoni sentimenti rigano il mondo come quelli 
cattivi, come le parole… 

Le piante Alimurgiche delle montagne lom-
barde 

Durante il seminario verranno descritte le prin-
cipali piante alimurgiche che si trovano nei vari 
ambienti delle montagne lombarde. In partico-
lare verranno date informazioni su come si ri-
conoscono e si distinguono da specie tossiche. 

Delle specie eduli verranno illustrati gli utilizzi 
tradizionali. Oltre che trattare gli aspetti legati 
alla raccolta (nel contesto delle normative vi-
genti) e all’impiego di piante spontanee, ver-
ranno prese in considerazione anche quelle 
erbe poco note che possono essere coltivate 
nelle piccole aziende e/o agriturismi di monta-
gna e che potrebbero rappresentare un valore 
aggiunto per tali realtà. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori che intendono raccogliere/coltivare 
specie edibili locali, nonché a tutti gli interes-
sati alla preparazione di piatti tradizionali lo-
cali come coloro che operano nel settore agri-
turistico. 

Gian Pietro Verza, guida alpina e progettista 
elettronico attrezzi: picozza, ramponi e com-
puter 

Gian Pietro Verza, nato a 8 metri sul livello del 
mare nel Polesine, compie un percorso di vita 
professionale che lo spinge fino agli 8000 del 

Everest, tra le montagne del Khumbu, Hima-
laya del Nepal. 

Un incontro emozionante colle energie più in-
tense delle montagne, dove tutto dipende dalla 
capacita di creare un’intima armonia con l’am-
biente. 

Un incontro per conoscere e confrontarsi su 
un’esperienza di vita in cui la montagna è en-
trata come una componente decisiva, trac-
ciando una singolare evoluzione professionale. 

Dalla professione di progettista elettronico è 
migrato a quella di guida alpina. E poi ha do-
vuto imparare a coniugare le due professiona-
lità approcciando alla realizzazione e gestione 
tecnica della Piramide dell’Everest. Una si-
nergia che gli ha permesso di contribuire a pro-
getti scientifici sulle montagne più alte. 

racCONTA LA MONTAGNA: Pietro Maroè – “La 
timidezza delle chiome” 

Pietro è un ragazzo di vent’anni che vive sugli 
alberi. Ci è salito prima di cominciare a cam-
minare e ora cura gli alberi monumentali di 
mezzo mondo. Li scala, li studia, li ama, parla 
con i rami (e i rami parlano con lui, giura). In 
queste pagine racconta quello che succede in 
cima alle piante gigantesche dell’Australia e 
nei nostri giardini addomesticati. Perché anche 
lì, senza che ce ne accorgiamo, si consumano 
guerre e amori: come quello rasoterra e impre-
vedibile tra la salvia e il pomodoro. Ma questo 
libro non parla solo di alberi, parla anche di 
noi. Perché da quelle querce alte più di trenta 
metri Pietro guarda il mondo di sotto, il nostro 
mondo, quello di chi rimane a terra. E racconta 
cosa gli alberi ci possono insegnare, cosa ci ser-
virebbe per vivere con la loro calma e capacità 
di adattamento. Pietro ci insegna qui come tro-
vare una misura nuova per il nostro tempo: “Le 
piante sono lente, molto lente per la rapidità 
delle nostre vite. E mentre noi, impazienti del 
mondo di sotto, siamo incapaci di pensare con 
la misura dei secoli, loro ci vedono passare, ci 
guardano e sanno”. 

Conseguenze biotiche del ritiro dei ghiacciai: 
dinamica delle comunità e funzionamento 
degli ecosistemi 

Il riscaldamento globale sta causando un pro-
gressivo scioglimento dei ghiacciai e il loro ri-
tiro sta liberando ampie zone di territorio in cui 
cominciano a svilupparsi la vita. L’obiettivo di 
questa ricerca è capire come avviene la colo-
nizzazione delle aree deglaciate da parte di 
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batteri, piante e animali, e analizzare la dina-
mica ambientale che porta a ricreare degli eco-
sistemi pieni di biodiversità dove prima non 
c’era nulla. Come osservato anche nelle nostre 
Alpi, infatti, dal momento che un ghiacciaio si 
ritira, questo lascia dietro di sé solo ghiaia e 
rocce, che cominciano progressivamente a es-
sere colonizzate da forme di vita. In alcuni casi, 
nell’arco di un secolo e mezzo dal ritiro dei 
ghiacciai si possono sviluppare anche foreste 
estremamente dense. 

Nel seminario verrà mostrato come l’analisi del 
DNA ambientale per-mette un’analisi rapida e 
completa della colonizzazione che avviene in 
seguito al ritiro dei ghiacciai. Tradizional-
mente, lo studio degli organismi che vivono in 
queste aree è stato effettuato attraverso lo 
studio delle singole specie viventi, che richiede 
anche anni di ricerche per ogni singolo ghiac-
ciaio. Attraverso la tecnica del DNA ambien-
tale, invece, si prelevano campioni di suolo e si 
analizzano le tracce di DNA presenti al suo in-
terno, che appartengono a tutte le specie ani-
mali e vegetali che sono venute a contatto con 
quel terreno. Questo permette una valutazione 
rapida e completa di come la colonizzazione 
avviene nei ghiacciai di tutto il mondo, dalle 
Ande fino alle montagne asiatiche. 

Evoluzione del rapporto uomo-fiumi sulle 
Alpi: nuove opportunità dalle radici antiche 

Per secoli la vita sulle Alpi è stata possibile so-
lamente attraverso l’uso accorto e la gestione 
capillare delle acque superficiali. Le tracce di 
antiche chiuse, derivazioni, canali incidono 
ovunque i versanti, testimoni di un passato in 
cui l’acqua era così importante nell’economia 
di sussistenza alpina da necessitare complesse 
forme di autogoverno e da scatenare conflitti, 
(il termine ‘rivale’ indica proprio colui con il 
quale condividiamo l’accesso allo stesso ‘ri-
vus’, cioè ruscello). 

Anche attualmente l’acqua costituisce una 
delle principali risorse economiche del territo-
rio alpino, attorno a cui gravitano enormi inte-
ressi che vanno dall’idroelettrico al potabile 
all’innevamento superficiale. Questa pressione 
porta spesso ad una profonda alterazione dei 
sistemi fluviali alpini, la cui tutela è indispen-
sabile specialmente nell’attuale scenario di 
cambiamento climatico globale. 

Tutelare significa però conoscere e questo se-
minario del progetto Italian Mountain Lab ha 
precisamente come obiettivo l’incremento 

della conoscenza dei sistemi fluviali e l’imple-
mentazione di sistemi turistici eco-compatibili 
e sostenibili. 

Verrà inoltre presentato il progetto di un Cen-
tro per lo Studio dei Fiumi Alpini (AL-
PSTREAM), realizzato in collaborazione con il 
Parco del Monviso. 

 

ATTIVITÁ SVOLTE 

 

racCONTA LA MONTAGNA: Francesco Vertua 
– “Dislesia. Il codice scritto, un’arrampicata a 
tetti continui” 

La storia di un ragazzo dislessico e la voglia di 
raccontare la sua vita esperienza dopo espe-
rienza. Un autore giovane che è riuscito a farsi 
ascoltare.  

“Qualcuno si chiederà come e perché uno che 
ha problemi di dislessia si mette a scrivere un 
libro. Io ho cominciato a scrivere quasi per 
gioco, volevo farmi capire dagli altri [...] Ho 
pensato di raccontarmi attraverso un libro, 
perché il libro viaggia, dura nel tempo, lo pos-
sono leggere in molti, ma soprattutto è lo stru-
mento che la gente normale usa per conoscere. 
Qualcuno crederà sia esagerato paragonare le 
fatiche scolastiche di un bambino-ragazzo di-
slessico ad una scalata. Invece io trovo che tra 
scalare e la vita di un dislessico a scuola ci 
siano tante somiglianze [...]” 

racCONTA LA MONTAGNA: Matteo Melchiorre 
– “La Via Schener” 

Un’esplorazione storica delle Alpi. Un angolo 
delle Dolomiti. Il Nord e il Sud. Venezia e le 
Alpi. E una strada fra le montagne. Il racconto 
di un mondo di confine. L’archivio induce sem-
pre le domande, dottor Schuster, ma non sem-
pre conserva le risposte; anche in questo asso-
miglia un poco alla vita. 

“Matteo Melchiorre è uno storico recalcitrante. 
Innanzitutto, fa il possibile per sottrarsi a quel 
«racconto ordinato e sistematico dei Grandi 
Eventi» che per molti, nonostante gli sviluppi 
della scienza storica negli ultimi cinquant’anni, 
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è «la Storia» tout-court. E per di più, la ma-
schera e la postura dello Storico sembrano star-
gli male addosso: a leggere questo suo meravi-
glioso libro (meraviglioso perché fa apparire 
meravigliose cose comuni e materiali e quoti-
diane) lo si potrebbe scambiare per un giro-
vago, un innamorato, un sognatore, un canta-
storie – o, come direbbe Dario Fo, un «caccia-
balle». In realtà, sotto la svagata andatura 
della narrazione, il lavoro storico di Melchiorre 
è ampio, solido e accurato. Ed è grazie a questo 
serissimo lavoro, sornionamente raccontato 
come il passatempo di un perdigiorno, che pa-
gina dopo pagina si presenta alla nostra imma-
ginazione e alla nostra conoscenza la vita plu-
risecolare di due comunità: la città di Feltre, 
sotto, e gli abitanti del Primiero, sopra: uniti e 
separati da un passo, lo Schenèr – descritto, a 
seconda di chi lo attraversava, come «gola stu-
penda» o «orrido abisso» – che è sempre stato 
confine e transito insieme, luogo fortificato e 
cordone ombelicale. Come già nel bellissimo 
Requiem per un albero, Matteo Melchiorre rie-
sce qui a soddisfare non solo il nostro desiderio 
di conoscenza, ma anche le esigenze della sen-
sibilità e dell’immaginazione”.  

La coltivazione del nocciolo nelle aziende 
agricole multifunzionali 

Nel corso del seminario verranno illustrate le 
caratteristiche principali riguardanti il noc-
ciolo e la sua coltivazione, con l’obiettivo di 
inserirlo in un contesto agricolo multifunzio-
nale legato a zone marginali lombarde.  

Il nocciolo, date le sue caratteristiche di rusti-
cità e capacità di adattamento, può rappresen-
tare un’opportunità per incrementare il red-
dito delle aziende agricole montane lombarde 
e non solo. Per prima cosa si esamineranno le 
condizioni ambientali in cui viene coltivata 
questa specie, analizzando la gestione degli 
impianti produttivi, le varietà che vengono col-
tivate in Lombardia e in Italia e le tecniche cul-
turali (tradizionali e innovative) ad oggi utiliz-
zate. Sarà rivolta attenzione anche ai prodotti 
che si possono ottenere sia dalla lavorazione 
dei frutti sia dall’utilizzo di scarti della coltiva-
zione. Infine verrà svolta un’indagine relativa 
ai costi che bisogna sostenere per la creazione 
di un nuovo impianto e le rese produttive delle 
varietà tradizionali coltivate in Lombardia e in 
Italia. Il seminario è rivolto principalmente agli 
agricoltori interessati alla coltivazione di culti-
var tradizionali e locali lombarde, così come a 
tutti quei soggetti che intendono creare nuove 

piccole filiere produttive basate su tali culti-
var. 

I mais “antichi” di montagna iscritti nel regi-
stro nazionale delle varietà da conservazione 
MIPAAF 

Il seminario ha lo scopo di presentate e con-
frontate le caratteri-stiche dei mais lombardi 
iscritti nel Registro Nazionale delle Va-rietà da 
Conservazione: Mais Spinato di Gandino, Mais 
Rostrato Rosso di Rovetta e Mais Nero Spinoso. 

Oltre a mettere in luce gli aspetti agronomici e 
bromatologici che caratterizzano tali culti-var 
locali tradizionali, verranno presentate alcune 
buone prati-che a cui gli agricoltori dovrebbero 
attenersi per contrastare le avversità e conser-
vare le sementi in purezza (agricoltori custodi). 
Il seminario offrirà anche una panoramica 
sull’importanza della conservazione e della va-
lorizzazione dell’agrobiodiversità del territorio 
lombardo e presenterà gli strumenti con cui è 
attualmente possibile tutelare le cultivar tra-
dizionali. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori interessati alla coltivazione di cultivar 
tradizionali e locali lombarde, così come a tutti 
quei soggetti che intendono creare nuove pic-
cole filiere produttive basate su tali cultivar. 

Piattaforme digitali a servizio del territorio: 
la crescita attraverso la valorizzazione delle 
conoscenze tradizionali 

Il seminario ha l’obiettivo di condividere nuovi 
modelli di economia fortemente legati alla va-
lorizzazione dei territori e alle loro tradizioni. 
Adottare tali modelli innovativi di crescita si-
gnifica inoltre creare nuove opportunità (ge-
nerando visibilità) per le comunità locali e 
quindi favorire uno sviluppo sostenibile oltre 
che economico.  

In un'epoca in cui il web si può considerare il 
principale mezzo e veicolo di informazione e 
diffusione di conoscenza, l'adozione di stru-
menti tecnologici può considerarsi elemento 
imprescindibile nel perseguimento e raggiungi-
mento dell'obiettivo di una crescita territoriale 
sostenibile.  

I relatori si soffermeranno sugli strumenti tec-
nologici che possono facilitare e concretizzare 
il percorso orientato alla valorizzazione dei 
luoghi/territori, delle loro tradizioni e delle co-
munità locali che li abitano. Nello specifico 
sarà presentata l'applicazione TRusTTM, piat-
taforma web e mobile per la tracciabilità e lo 
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storytelling dei prodotti agroalimentari e mani-
fatturieri, e i servizi a valore aggiunto derivanti 
dal suo utilizzo ottimale quali: possibilità di svi-
luppare percorsi multi tematici, possibilità di 
generare materiali promozionali (come bro-
chure, booklet, flyer..), possibilità di intra-
prendere campagne sui social etc. 

Il turismo dei rifugi: il caso del rifugio Muzio 
– Gran Paradiso 

Davide Coldesina, gestisce dal 2008 il Rifugio 
"Guido Mu-zio", rifugio escursionistico del Club 
Alpino Italiano all'interno del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. È membro del consiglio direttivo 
di AGRAP associazione gestori di rifugi alpini e 
posti tappa del Piemonte, e partecipe e attivo 
all'interno del Coordinamento Nazionale Rifugi-
sti. Ha intrapreso la sua avventura per una pre-
cisa scelta di vita, concretizzando così il pro-
prio sogno e diventando il più giovane gestore 
di rifugio della Regione Piemonte. Nel corso de-
gli ultimi 10 anni sono entrati in campo pas-
sione e progetti, contatti e strategia, relazioni 
e buro-crazia, errori e successi.  

Nel corso del seminario trasmetterà la propria 
esperienza e competenza e illustrerà il suo blog 
(www.ilrifugista.blog), dove cercare tutte le 
informazioni relative alla categoria professio-
nale dei rifugisti, un canale per aspiranti ge-
stori e appassionati di montagna e rifugi, per-
ché come recita nel blog il motto "gestori si di-
venta!" L’obiettivo è descrivere il gestore di ri-
fugio come professionista della montagna, in-
serito in un contesto complesso e non conven-
zionale, definendo anche gli aspetti che lo ren-
dono tecnico esperto ed imprenditore allo 
stesso tempo. 

WORKSHOP - Potenzialità e problematiche 
del rilancio di cultivar locali tradizionali di 
montagna: esperienze a confronto 

08.30 - 09.15 Registrazione dei partecipanti e 
allestimento mostra “Cultivar locali tradizio-
nali di montagna” 

Apertura dei lavori 

09.15 - Anna Giorgi (Unimont – Università degli 
Studi di Milano) 

Sessione I:  
Aspetti tecnico-scientifici e normativi per la 
tutela e la valorizzazione dell’agrobiodiver-

sità vegetale 

09.30 - 10.00, Roberto Pilu (Università degli 
Studi di Milano): Come e perché conservare le 
cultivar tradizionali locali 

10.00 - 10.30, Laura Ronchi (DG Agricoltura Re-
gione Lombardia): Gli strumenti normativi per 
la tutela e la valorizzazione della biodiversità 
agraria e alimentare in Lombardia 

10.30 – 10.50, Luca Giupponi (Università degli 
Studi di Milano): Studio e valorizzazione di cul-
tivar tradizionali locali: le esperienze di UNI-
MONT 

10.50 – 11.30, coffee break e visita alla mostra 
“Cultivar locali tradizionali di montagna” 

Sessione II:  
Esperienze a confronto 

11.30 – 11.50, Patrizio Mazzucchelli (Raetia 
Biodiversità Alpine): Ricerca, mantenimento e 
tutela di cultivar tradizionali di montagna e 
sviluppo di filiere 

11.50 – 12.10, Paolo Santinello (Ass. Grani di 
Tradizione dell’Oltrepò): Riprendere la tradi-
zione di far evolvere: il percorso dell'Associa-
zione Grani di Tradizione dell'Oltrepò 

12.10 - 12.20, Federico Chierido (Paysage à 
Mangier): L'esperienza di Paysage à Manger 
nella coltivazione e valorizzazione di ortaggi 
antichi d'alta quota 

12.20 – 12.40, Antonio Rottigni (Ass. Mais Spi-
nato di Gandino): L'importanza della coopera-
zione per la valorizzazione del Mais Spinato di 
Gandino e lo sviluppo territoriale 

12.40 – 13.00, Donatella Scandella (Ass. Mais 
Rostrato Rosso di Rovetta): Rostrato rosso di 
Rovetta: dalla tradizione contadina un’occa-
sione per il futuro 

13.00 – 14.00,  
Lunch break e visita alla mostra “Cultivar 

locali tradizionali di montagna” 

14.00 – 14.20, Stefano Plona (agr. custode Mais 
Nero Spinoso): Mais Nero Spinoso: il compito 
dell’agricoltore custode 

14.20 – 14.40, Stefano Turrisi (Ass. Agricoltori 
Valle S. Martino): L'esperienza dell'associa-
zione Agricoltori Valle S. Martino nella risco-
perta del Mais Scagliolo di Carenno 

14.40 – 15.00, Cleto Della Valle (Antico Forno 
di Berola): Dalla segale autoctona ai prodotti 
da forno tradizionali e innovativi 

15.00 – 15.20, Paolo Benetti (….): Dare nuovo 
valore a prodotti antichi: problemi e potenzia-
lità dell’utilizzo in birrificazione di ingredienti 
tradizionali di un territorio 
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http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-potenzialita-e-problematiche-del-rilancio-di-cultivar-locali-tradizionali-di-montagna-esperienze-confronto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-potenzialita-e-problematiche-del-rilancio-di-cultivar-locali-tradizionali-di-montagna-esperienze-confronto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-potenzialita-e-problematiche-del-rilancio-di-cultivar-locali-tradizionali-di-montagna-esperienze-confronto/
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15.20 – 15.40, Matteo Calzaferri (Az. Agr. Bèpe-
teBAM): Coltivazione di cereali tradizionali in 
Val Camonica e loro impiego nella produzione 
di birra artigianale 

15.40 – 16.00, Andrea Messa (Ass. Grani 
dell’Asta del Serio): Innovare la meccanizza-
zione per le cultivar tradizionali di montagna 

16.00 – 16.20, Matteo Colosio (CFP Clusone): La 
cultura delle colture nella formazione 

16.20 – 17.00, Discussioni conclusive e chiusura 
dei lavori 

Alpfoodway: creare sviluppo sostenibile va-
lorizzando il patrimonio culturale alimen-
tare alpino 

Il progetto AlpFoodway conta 14 partner, tra 
cui la Comunità Montana della Val Camonica, e 
40 osservatori in 6 paesi alpini e propone un 
approccio interdisciplinare, transnazionale e 
partecipativo al Patrimonio Culturale Alimen-
tare Alpino. L’obiettivo più ambizioso di Al-
pFoodway è di creare le basi per l’otteni-
mento del riconoscimento quale Patrimonio 
Culturale Intangibile UNESCO per la Cultura Ali-
mentare Alpina. 

AlpFoodway conduce un ampio lavoro di studio 
e di inventariazione delle filiere produttive alla 
ricerca dei comuni denominatori che defini-
scono il Patrimonio Culturale Intangibile ali-
mentare alpino che è caratterizzato dalla pre-
senza nell’intero arco alpino di produzioni ali-
mentari accomunate da analoghi processi di 
trasformazione, saperi, tradizioni, rituali. 

La valorizzazione di tali produzioni, attraverso 
le quali si preserva l’identità culturale alpina, 
al tempo stesso garantisce anche risorse eco-
nomiche per lo sviluppo territoriale di aree al-
pine marginali. 

Capofila del progetto è il Polo Poschiavo, la Val 
Camonica è una delle aree pilota. 

AlpFoodway è finanziato nell’ambito del Pro-
gramma Interreg Alpine Space. 

Oltre che alle aziende agricole, questo evento 
è aperto anche ai tecnici agronomi ed alle 
aziende agrituristiche. Saranno presentate le 
cultivar locali tradizionali lombarde con le loro 
potenzialità e problematiche a livello colturale 
e saranno illustrate le buone pratiche tecnico-
scientifiche per la loro corretta conservazione 
e valorizzazione, sia on farm (coltivazione in 
pieno campo) che ex situ (conservazione dei 
semi). Inoltre sarà illustrata la procedura di 
iscrizione delle cultivar al Registro Nazionale 

delle Varietà da Conservazione MIPAAF e per 
l’utilizzo degli altri strumenti normativi idonei 
al recupero delle cultivar tradizionali, come la 
Legge nazionale 194/2015 (Anagrafe nazionale 
di questi prodotti), oltre alle potenziali misure 
del PSR 2014-2020 in cui le aziende agricole 
possono presentare domanda per preservare le 
cultivar tradizionali. 

racCONTA LA MONTAGNA: Marcello Duranti – 
“Sulla via alpina: diario con giallo” 

Camminare per il gusto di camminare ma con 
un progetto ambizioso in mente: percorrere 
l’arco alpino da Trieste a Montecarlo, in solita-
ria e senza appoggio logistico.  

Questo volume riporta il diario dell’avventura, 
ne descrive le fatiche, gli smarrimenti, le 
paure, ma anche le piccole grandi gioie quoti-
diane come ritrovare una traccia smarrita, ar-
rivare alla meta del giorno, un piatto di polenta 
e un bicchiere di vino. E su tutto aleggia una 
sensazione di estraniamento, di distanza dalle 
cose del mondo: si vive una solitudine spesso 
estrema, in uno stato di sospensione, di ir-
realtà, di sogno. Da questa materia impalpabile 
prende forma un evento tragico che, in qualche 
modo, coinvolge l’autore. Così il protagonista, 
suo malgrado, riveste i panni dell’investigatore 
inconsapevole. Verità o finzione? I confini si 
smarriscono: sogno e realtà, dunque, si 
(con)fondono e si plasmano nel racconto, come 
le nuvole portate dal vento tra i dirupi e le gole 
di roccia. L’apparentemente spericolata conta-
minazione tra due generi, assai distanti, con-
tribuisce a rendere la lettura di questo diario 
piacevole e, al tempo stesso, avvincente.  

http://www.unimontagna.it/unimont-media/alpfoodway-creare-sviluppo-sostenibile-valorizzando-il-patrimonio-culturale-alimentare-alpino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/alpfoodway-creare-sviluppo-sostenibile-valorizzando-il-patrimonio-culturale-alimentare-alpino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/alpfoodway-creare-sviluppo-sostenibile-valorizzando-il-patrimonio-culturale-alimentare-alpino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marcello-duranti-sulla-via-alpina-diario-con-giallo/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marcello-duranti-sulla-via-alpina-diario-con-giallo/
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CHEMICAL AND SENSORIAL CHARACTERIZATION OF 
HYSSOPUS OFFICINALIS SUBSI. ARISTATUS (GODR.) 
NYMAN (LAMIACEAE) BY GC-MS, HPLC-UD_SAD, 
SPECTROPHOTOMETRIC ASSAY AND E-NOSE WITH 
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Confindustria: scende in campo a favore della 
montagna 
IlDubbio – 26 marzo 2018 

Dalle Alpi agli Appennini: Confindustria scende in 
campo a favore della montagna 
Il Nord Est Quotidiano – 24 marzo 2018 

Nasce la rete di Confindustria a favore della mon-
tagna 
BergamoNews - 23 marzo 2018 

CONFINDUSTRIA TRENTO * PRESENTATA A CORTINA 
D’AMPEZZO LA NUOVA RETE DEI TERRITORIALI 
Agenzia giornalistica Opinione - 23 marzo 2018 

Dalle Alpi agli Appennini: Confindustria per la mon-
tagna 
Il Friuli – 23 marzo 2018 

AlpFoodWay, un progetto per preservare la cultura 
alimentare di montagna 
Green Planner – 23 marzo 2018 

«Non più luoghi depressi e da assistere»: nasce 
Confindustria per la Montagna 
Montagna.tv – 22 marzo 2018 

Nasce Confindustria per la montagna per svilup-
pare le imprese nelle aree alte 
Affaritaliani.it - 21 marzo 2018 

L’Università della Montagna a “Fa la Cosa Giusta”, 
fiera del consumo critico e stili di vita sostenibili … 
Lo Scarpone Cai – 20 marzo 2018 

Anche l’UniMont di Edolo alla ‘Confindustria per 
la Montagna‘ 
Gazzetta delle Valli – 17 marzo 2018 

UN LABORATORIO PER LA MONTAGNA 
Più Valli TV – 9 marzo 2018 

Al via le iniziative di formazione “Italian Mountain 
Lab” 

MountainBlog (Comunicati Stampa) (Blog) – 7 
marzo 2018 

Giovani agricoltori social della montagna 
Metro – 7 marzo 2018 

I coltivatori dell’oro rosso: dalla Valcamonica al 
Garda fiorisce il prezioso zafferano 
Il Giorno – 1 marzo 2018 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://ildubbio.news/ildubbio/2018/03/23/confindustria-scende-in-campo-a-favore-della-montagna-4/
http://ildubbio.news/ildubbio/2018/03/23/confindustria-scende-in-campo-a-favore-della-montagna-4/
http://www.ilnordestquotidiano.it/2018/03/24/dalle-alpi-agli-appennini-confindustria-scende-in-campo-a-favore-della-montagna/
http://www.ilnordestquotidiano.it/2018/03/24/dalle-alpi-agli-appennini-confindustria-scende-in-campo-a-favore-della-montagna/
https://www.bergamonews.it/2018/03/23/nasce-la-rete-confindustria-favore-della-montagna/278804/
https://www.bergamonews.it/2018/03/23/nasce-la-rete-confindustria-favore-della-montagna/278804/
http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/confindustria-trento-presentata-cortina-dampezzo-la-nuova-rete-dei-territoriali/
http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/confindustria-trento-presentata-cortina-dampezzo-la-nuova-rete-dei-territoriali/
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Dalle_Alpi_agli_Appennini-points-_Confindustria_per_la_montagna/4/178624
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Dalle_Alpi_agli_Appennini-points-_Confindustria_per_la_montagna/4/178624
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.greenplanner.it/2018/03/23/alpfoodway-cultura-alimentare-montagna/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTc4OTY2NzUzODE0ODg0MDIwNjMyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNFi3z-AzTQWFLpsGhWbFrfbpuWGZw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.greenplanner.it/2018/03/23/alpfoodway-cultura-alimentare-montagna/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTc4OTY2NzUzODE0ODg0MDIwNjMyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNFi3z-AzTQWFLpsGhWbFrfbpuWGZw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.montagna.tv/cms/120979/non-piu-luoghi-depressi-e-da-assistere-nasce-confindustria-per-la-montagna/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzNTA5Njc5MDA3MzI5NTA2NzgyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHUfADIW6bs-DtWTQrYexY0SB96mQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.montagna.tv/cms/120979/non-piu-luoghi-depressi-e-da-assistere-nasce-confindustria-per-la-montagna/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzNTA5Njc5MDA3MzI5NTA2NzgyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHUfADIW6bs-DtWTQrYexY0SB96mQ
http://www.affaritaliani.it/economia/nasce-confindustria-per-la-montagna-per-sviluppare-le-imprese-nelle-aree-alte-531263.html
http://www.affaritaliani.it/economia/nasce-confindustria-per-la-montagna-per-sviluppare-le-imprese-nelle-aree-alte-531263.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.loscarpone.cai.it/news/items/luniversita-della-montagna-a-fa-la-cosa-giusta-fiera-del-consumo-critico-e-stili-di-vita-sostenibili-a-milano.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI5NjgyOTU1NzY4NjM4MTgxMjYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHPOnDAJ1dMsGEbcPv5qbsUjse-XQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.loscarpone.cai.it/news/items/luniversita-della-montagna-a-fa-la-cosa-giusta-fiera-del-consumo-critico-e-stili-di-vita-sostenibili-a-milano.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI5NjgyOTU1NzY4NjM4MTgxMjYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHPOnDAJ1dMsGEbcPv5qbsUjse-XQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gazzettadellevalli.it/edolo/anche-lunimont-di-edolo-alla-confindustria-per-la-montagna-165202/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTQ0MzAyNjA5OTMzMjAwNTA5MDgyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNEYzyvmfdIg7tSPr_ysdvIdRH_u-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gazzettadellevalli.it/edolo/anche-lunimont-di-edolo-alla-confindustria-per-la-montagna-165202/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTQ0MzAyNjA5OTMzMjAwNTA5MDgyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNEYzyvmfdIg7tSPr_ysdvIdRH_u-A
https://www.facebook.com/PiuValliTV/videos/1466167000179425/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mountainblog.it/redazionale/al-via-le-iniziative-formazione-italian-mountain-lab/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTIyMzg4Njc0NTYyMjM0Nzc1MzYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHFX3G8B2A6KgTe1xuDL9KucxCrng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mountainblog.it/redazionale/al-via-le-iniziative-formazione-italian-mountain-lab/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTIyMzg4Njc0NTYyMjM0Nzc1MzYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNHFX3G8B2A6KgTe1xuDL9KucxCrng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.metronews.it/18/03/07/giovani-agricoltori-social-della-montagna.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyMzg4Njc0NTYyMjM0Nzc1MzYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNFnxHJe2JfllmceNzwQsRgc3mDb_A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.metronews.it/18/03/07/giovani-agricoltori-social-della-montagna.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyMzg4Njc0NTYyMjM0Nzc1MzYyGTE1N2IzM2I5MWM1Nzc2ZTM6aXQ6aXQ6VVM&usg=AFQjCNFnxHJe2JfllmceNzwQsRgc3mDb_A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/zafferano-1.3755357&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI5Mjk4NjY5NDQ3NTMzMjk5ODYyGTc1NTc0ODA4NTkyYjNjM2I6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNH5DMpQVhA7LSxRtiwjeCijOCu2rA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/zafferano-1.3755357&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI5Mjk4NjY5NDQ3NTMzMjk5ODYyGTc1NTc0ODA4NTkyYjNjM2I6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNH5DMpQVhA7LSxRtiwjeCijOCu2rA

