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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Patrimoni di memorie il turismo dell’appren-

dimento nelle terre alte 

In virtù della collaborazione in atto nell'Italian 

Mountain Lab - progetto FISR, Fondo integra-

tivo speciale per la ricerca del MIUR, capofi-

lato da UNIMONT-Università degli Studi di Mi-

lano in partnership con l'Università degli Studi 

del Piemonte Orientale e l’Università degli 

Studi della Tuscia, il 22 e 23 giugno 2018 a Bor-

gomezzavalle, nell'ambito del IV Festival 

dell’Immateriale, si terrà un importante con-

vegno dedicato al “turismo dell’apprendi-

mento”. 

Il turismo è una straordinaria risorsa per lo 

sviluppo delle Terre Alte, capace di valoriz-

zare le comunità montane e contrastare lo spo-

polamento e il depauperamento locale. Le 

forme del nuovo turismo si declinano, ormai da 

tempo, secondo principi di sostenibilità e re-

sponsabilità che richiedono la patrimonializza-

zione delle culture e il lavoro congiunto dei 

soggetti pubblici e privati. Ne scaturisce così 

una forma di turismo che costituisce un vero 

e proprio “turismo dell’apprendimento”, che 

avvicina e integra il turista nella dimensione 

naturale e culturale di un territorio. 

Il convegno, promosso dall’Università del Pie-

monte Orientale, dall’Associazione Musei 

d’Ossola e dal Comune di Borgomezzavalle, 

rientra tra le iniziative del progetto Italian 

Mountain Lab e si avvale del lavoro congiunto 

delle tre Università coinvolte. 

Per l'Università degli Studi del Piemonte 

Orientale intervengono il Rettore Cesare Ema-

nuel, che presiede la sessione del mattino; Raf-

faella Afferni, Antonella Capriello, Carla Ferra-

rio con "Patrimoni, comunicazione e terre alte. 

Modelli di comunicazione per il turismo 

dell’apprendimento"; Cesare Emanuel, Stefa-

nia Cerutti, Luigi Gaido con "Dialogare con il 

territorio: il turismo dell’apprendimento nelle 

terre alte" Guido Lingua con "Radici e memo-

rie: comprendere le specificità" e Maria Cava-

letto con "La coltivazione della canapa fra tra-

dizione e contemporaneità". Durante la ses-

sione pomeridiana, presieduta da Roberto Bar-

bato, intervengono Edoardo Tortarolo, Daniela 

Piemontino, Davide Porporato, Gianpaolo Fas-

sino con "Riscoprire e comunicare il sapere 

delle montagne: una lettura storica ed etnolo-

gica delle guide turistiche alpine".  

Come rappresentanti dell'Università degli 

Studi della Tuscia intervengono Gianluca Pio-

vesan, Stefano Poponi, Michela Picarozzi, Ales-

sandro Ruggieri, Rettore dell'Università degli 

Studi della Tuscia, con un contributo relativo a 

"Ecoturismo: strategie ed opportunità di svi-

luppo". 

In qualità di coordinatore e responsabile scien-

tifico del progetto Italian Mountain Lab, Anna 

Giorgi di UNIMONT interviene al convegno por-

tando un contributo dedicato a "Italian Moun-

tain Lab: un progetto nazionale per trasfor-

mare in valore le risorse territoriali e culturali 

delle montagne" e Luca Giupponi presen-

terà "Il sentiero botanico del monte Cavallo: 

una proposta UNIMONT per la valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale delle Oro-

bie", un progetto che nasce dall'intenzione di 

promuovere il turismo attraverso un patrimonio 

floristico unico nel territorio. 

Summer School al Rifugio Garibaldi 

All’interno del progetto Italian Mountain Lab – 

progetto FISR, Fondo integrativo speciale per 

la ricerca del MIUR, capofilato da UNIMONT-

Università degli Studi di Milano in partnership 

con l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale e l’Università degli Studi della Tu-

scia, nell’ambito delle attività di didattica e di 

network, dal 15 al 17 giugno 2018 si è svolta la 

prima Summer School presso il Rifugio Gari-

baldi in Val d’Avio – Valle Camonica (BS). 

Oltre 50 partecipanti, tra studenti e docenti 

delle scuole superiori di 10 regioni ita-

liane, vincitori del primo hackathon della 

Scuola Italiana sulla Montagna, che insieme 

a studenti e docenti dell’Università della 

Montagna, sono stati coinvolti in un laboratorio 

di formazione inVal d’Avio, in Alta Valle Camo-

nica. 

Dall’energia idroelettrica, alla Grande 

Guerra, dalla Biologia vegetale e animale al 

Climate Change: queste sono state solo alcune 

http://www.unimontagna.it/patrimoni-di-memorie-il-turismo-dellapprendimento-nelle-terre-alte/
http://www.unimontagna.it/patrimoni-di-memorie-il-turismo-dellapprendimento-nelle-terre-alte/
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/
http://www.unimontagna.it/
http://www.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unimontagna.it/summer-school-2018-al-rifugio-garibaldi/
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/
http://www.unimontagna.it/
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delle attività didattiche su cui hanno lavorato i 

partecipanti della Summer School, con l’aiuto 

di professionisti ed esperti delle Università 

coinvolte. Una proposta originale di “didattica 

e formazione in quota”, a contatto diretto con 

le montagne e le sue peculiarità, per svilup-

pare ed accrescere la sensibilità dei docenti 

e degli studenti verso le opportunità delle 

aree montane a livello locale, regionale e na-

zionale. 

Infine, anche in questa occasione UNIMONT ha 

promosso una sinergia con il contesto interna-

zionale: durante la Summer School si è di-

scusso anche di Nepal e di ambiente am-

biente himalayano. Il prossimo appuntamento 

con i mountainhackers italiani sarà, infatti, 

sulle terre alte del Nepal: una missione autun-

nale insieme ai colleghi di Kathmandu e Po-

khara per continuare il processo di dialogo e 

scambio con le comunità che vivono la monta-

gna e allargare il raggio di collaborazioni, coin-

volgendo tutti i soggetti e gli attori di queste 

terre. 

Il contributo di UNIMONT nel progetto “Re-

Search Alps” presentato al Meeting Tip-Ocse 

Il 22 giugno a Parigi, in occasione del 51simo 

Meeting del TIP Working Party – OCSE - ses-

sione “Country updates”, verranno ufficial-

mente presentati i primi risultati ottenuti dal 

consorzio del progetto RE-SEARCH ALPS di cui 

fa parte anche UNIMONT – Università degli 

Studi di Milano. 

Il progetto, iniziato a luglio 2017, fa parte 

del Programma Connecting Europe Facility: 

Telecom (CEF-TC-2016-2 – Public Open 

Data) e vede la collaborazione di UNIMONT – 

Università degli Studi di Milano con l’Università 

di Modena e Reggio Emilia - capofila, i Ministeri 

per la ricerca e l’educazione italiano (MIUR) e 

francese (MESRI) e l’azienda francese Side-

trade. 

Entro giugno 2019, RE-SEARCH ALPS mira a re-

perire, consolidare, armonizzare e rendere 

disponibili per ricercatori ed esperti, policy 

makers e stakeholders i dati esistenti rispetto 

ai Laboratori e Centri di Ricerca, pubblici e 

privati, attivi nei sette Paesi (IT, FR, CH, AT, 

SI, DE, LI) e nelle 48 regioni della Regione Al-

pina (EUSALP). 

UNIMONT sta contribuendo in modo attivo 

all’implementazione di questa importante 

piattaforma che consentirà agli utenti di sa-

pere di cosa si occupano laboratori e centri di 

ricerca, dove sonolocalizzati, quali le eccel-

lenze che li distinguono per ambito di compe-

tenza e quale la loro performance (ricercatori 

attivi, pubblicazioni scientifiche, riconosci-

menti conseguiti, progetti europei finanziati, 

brevetti, ecc), chi sono le figure attive nei di-

versi centri e come queste rendono quel centro 

eccellente, quali i network e i flussi di rela-

zioni visibili attraverso i loro siti web. La ri-

cerca è facilitata attraverso l’uso di algoritmi 

di ricerca semantica e multilingua. 

La versione Beta della piattaforma, con i dati 

relativi ai laboratori e ai centri di ricerca ita-

liani e francesi, è disponibile all’indi-

rizzo: http://researchalps.data-publica.com  

UNIMONT a una tre giorni per il piano nazio-

nale scuola digitale 

Il 7-8-9 giugno 2018 FUTURAcqua animerà la 

città di Rieti con tre giorni di formazione, in-

novazioni, esperienze, laboratori e spettacoli 

sulla Scuola Digitale e le città d’acqua del fu-

turo. 

In questa occasione, anche la montagna rive-

ste un ruolo di particolare interesse per avviare 

una strategia di innovazione della scuola ita-

liana e posizionare il sistema educativo nell’era 

digitale. Infatti, venerdì 8 giugno, la Professo-

ressa Anna Giorgi di UNIMONT – centro d’Ec-

cellenza dell’Università degli Studi di Milano 

ad Edolo,in qualità di Coordinatore e responsa-

bile scientifico del progetto Italian Mountain 

Lab  -  (progetto FISR 2016, Fondo integrativo 

speciale per la ricerca del MIUR) interverrà du-

rante la sessione ACQUA, UNA MONTAGNA 

DI ENERGIA - Educazione al patrimonio am-

bientale: accessibilità, partecipazione e 

cultura digitale. 

Il progetto Italian Mountain Lab, realizzato 

dall‘Università della Montagna in collabora-

zione con l’Università del Piemonte Orien-

tale e l’Università della Tuscia, mira a pro-

muovere un laboratorio di formazione e ri-

cerca a presidio delle montagne italiane, che 

coinvolga anche la sensibilità della scuola su-

periore italiana, attraverso la costituzione di 

una piattaforma tecnologica e digitale in 

grado di mettere a fattor comune compe-

tenze ed esperienze presenti sul territorio 

nazionale, annientando le distanze fisiche. 

http://www.unimontagna.it/il-contributo-di-unimont-nel-progetto-re-search-alps-presentato-al-meeting-tip-ocse/
http://www.unimontagna.it/il-contributo-di-unimont-nel-progetto-re-search-alps-presentato-al-meeting-tip-ocse/
https://www.innovationpolicyplatform.org/oecd-working-party-innovation-and-technology-policy-tip
https://www.innovationpolicyplatform.org/oecd-working-party-innovation-and-technology-policy-tip
http://researchalps.eu/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
https://www.unimore.it/
https://www.unimore.it/
http://www.miur.gov.it/it
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://uk.sidetrade.com/
http://uk.sidetrade.com/
http://researchalps.eu/
https://www.alpine-region.eu/
http://researchalps.data-publica.com/
http://www.unimontagna.it/unimont-una-tre-giorni-per-il-piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.unimontagna.it/unimont-una-tre-giorni-per-il-piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
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/www.unimontagna.it
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/www.uniupo.it
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/www.uniupo.it
http://www.unitus.it/
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Per tutta la comunità scolastica e la cittadi-

nanza, sarà un’occasione unica per raccontare, 

approfondire e vivere i temi del Piano Nazio-

nale per la Scuola Digitale #PNSD. 

UNIMONT al Forum Alpinum 2018 

Dopo il Forum Alpinum 2014 “Le risorse delle 

Alpi: utilizzo, valorizzazione e gestione dal li-

vello locale a quello macroregionale”, svoltosi 

a Darfo Boario Terme (BS) sotto la presidenza 

italiana del Comitato Scientifico Internazio-

nale di Ricerca Alpina (ISCAR), rappresentata 

dalla Professoressa Anna Giorgi dell’Università 

della Montagna – polo di Edolo dell’Università 

degli Studi di Milano, UNIMONT partecipa al 

Forum Alpinum 2018. 

Il Forum Alpinum è una conferenza scientifica 

che favorisce la cooperazione internazionale 

per la ricerca su su temi di rilevanza in tutto 

l’arco alpino. Quest’anno, il Forum Alpi-

num individuerà gli elementi chiave per l’uso 

e la gestione delle risorse idriche, analiz-

zando gli eventuali conflitti e valutando le pos-

sibili soluzioni. 

Durante il Forum Alpinum, il 6 giugno verrà an-

che presentata NEMOR - Network for European 

Mountain Research, la nuova rete europea di ri-

cercatori che mira a promuovere la ricerca e lo 

sviluppo sostenibile delle aree montane in Eu-

ropa, di cui UNIMONT è tra i membri fonda-

tori in virtù della sua esperienza nella valoriz-

zazione dei territori montani, nonché nel dia-

logo con il contesto europeo e internazionale. 

racCONTA LA MONTAGNA: cala il sipario sulla 

prima edizione, nuove idee per i prossimi ap-

puntamenti 

A conclusione della prima edizione di rac-
CONTA LA MONTAGNA, nata per ricordare 
Alida Bruni, l’amica e collaboratrice dell’Uni-
versità della Montagna – polo di Edolo dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, UNIMONT desi-
dera ringraziare tutti i partecipanti e i prota-
gonisti della rassegna, dagli autori agli stu-
denti, dai consorzi agli organizzatori, e fare un 
breve resoconto sul successo dell’iniziativa. 

Con il primo incontro avvenuto a CIME A MI-
LANO, l’11 dicembre 2017, sono sette gli autori 
che hanno incontrato gli studenti di UNIMONT, 
il pubblico della Valle Camonica e tutti gli ap-
passionati di letteratura e montagna che si 
sono collegati tramite aula virtuale. Il nostro 

intento è stato quello di parlare di libri e con-
frontarci con autori che raccontano una mon-
tagna priva dell’eroismo delle grandi ascen-
sioni e di una frequentazione eccessivamente 
atletica del territorio montano, ma volevamo 
anche rifuggire da stereotipi che affondano nel 
folclore, nel kitsch, nel vernacolare del monta-
naro buono, lavoratore e comunque emargi-
nato dalla contemporaneità. 

Pensavamo che l’attenzione potesse, e possa 
anche per il futuro, essere volta soprattutto a 
testi che ricercano nuovi significati più com-
plessi e articolati del vivere in montagna. Libri 
legati alla frequentazione di questo ambiente 
eccezionale, o che esprimono la meraviglia e 
gli stati d’animo suscitati dallo spettacolo di 
una natura altrove deteriorata o cancel-
lata.  Libri che parlano di una nuova montagna 
perché raccontano di nuovi montanari. 

Quindi, siamo partiti da un filosofo delle 
scienze cognitive per leggere e commentare 
la “Lezione del freddo” di Roberto Ca-
sati. L'osservazione e la cognizione della realtà 
è alla base di qualsiasi scienza e conoscenza. Il 
freddo, e più in generale la condizione clima-
tica, è un paradigma essenziale per la vita in 
montagna. Le evoluzioni e condizioni climati-
che hanno determinato, e lo fanno sempre di 
più, culture, processi evolutivi, economie. In 
montagna più che altrove. 

Il secondo libro ci ha raccontato lo straordina-
rio percorso da Trieste a Montecarlo fatto dal 
Professor Marcello Duranti: un abbraccio 
dell’intero arco alpino percorso a piedi. La di-
mensione del camminare, della lentezza, per-
mette una maggiore osservazione e riflessione, 
se poi questo ritmo e questa dimensione la as-
sumiamo in montagna, nascono diverse e nuove 
filosofie di vita. 

Il percorrere una via di montagna può anche es-
sere visto come una metafora di un percorso 
nelle difficoltà non solo fisiche, ma anche della 
psiche. L’entusiasmante e ricco di contenuti in-
contro con Francesco Vertua e con il suo “Di-
slesia”, ha interpretato la montagna come, ol-
tre che un luogo e un modo per superare diffi-
coltà fisiche, anche una arrampicata alla ri-
cerca di un sé difficile da comporre, da trovare 
o ri-trovare. 

La via che collega due comunità vicine perché 
appoggiate alla stessa montagna ma su diffe-
renti versanti che la Storia ha collocato in Stati 
diversi, ci fa capire quanto percorrere il fianco 
di una montagna o di una gola, fare un passo in 

http://www.unimontagna.it/unimont-al-forum-alpinum-2018/
http://nemor.creaf.cat/
http://nemor.creaf.cat/
http://www.unimontagna.it/racconta-la-montagna-cala-il-sipario-sulla-prima-edizione-nuove-idee-per-prossimi-appuntamenti/
http://www.unimontagna.it/racconta-la-montagna-cala-il-sipario-sulla-prima-edizione-nuove-idee-per-prossimi-appuntamenti/
http://www.unimontagna.it/racconta-la-montagna-cala-il-sipario-sulla-prima-edizione-nuove-idee-per-prossimi-appuntamenti/
http://www.unimontagna.it/insieme-per-le-montagne-grande-successo-cime-milano/
http://www.unimontagna.it/insieme-per-le-montagne-grande-successo-cime-milano/
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più per giungere di la, sono per l’uomo aspira-
zioni più grandi della montagna stessa perché 
la montagna è mineralità, è vita vegetale che 
separa, distingue, ma nella stessa idea di divi-
sione c’è la necessità umana di incontrare, 
scambiare, conoscere. Questa è la tesi e lo 
svolgimento de “La via Schener” di Matteo 
Melchiorre e del suo bel libro raccontato fa-
cendoci capire come anche la ricerca storica 
può essere avvincente e appassionante. 

Abbiamo fatto un salto sugli Appennini, a cono-
scere la “Geografia commossa dell’Italia mi-
nore” di Franco Arminio, perché l’Italia è un 
territorio con prevalenza di giaciture montuose 
che va dalla Alpi all’Etna. Un territorio ricco di 
paesi di situazioni e valutarne somiglianze e 
differenze è molto importante e decisivo per 
comprenderne le peculiarità. 

 Con Pietro Maroè abbiamo capito che “La ti-
midezza delle chiome” è finalizzata ad offrire 
alle stesse una “vita luminosa” e salutare all'or-
ganismo di cui quelle chiome fanno parte. Una 
lettura ove elementi tecnici, di vita e del me-
stiere di arboricoltore, si sposano con una filo-
sofia e una concezione del mondo vegetale dav-
vero assoluta e speciale. 

Infine, il libro “Di questo lavoro mi piace 
tutto” Marzia Verona ha raccontato di un 
mondo dove le persone si rimboccano le mani-
che e affrontano ogni giorno difficoltà per co-
ronare il proprio sogno di pastore. 

 Abbiamo dunque incontrato figure di nuovi 
montanari: 

 il professore universitario, cittadino, ma 
che vede, sul limitare della sua pensione, 
l’occasione per percorrere la montagna e 
trovare altre e forse più profonde radici, 

 lo studente per il quale la montagna e la 
sua conoscenza sono l’ambiente per cono-
scersi e per capire e superare il suo disa-
gio; 

 lo storico che a seguito del successo del 
suo libro diventa raccontatore di storie per 
turisti, con il sottofondo di una fisarmonica 
lungo passi e sentieri abbandonati; 

 il poeta che, diventato paesologo, pro-
muove letture per raccontare i paesi 
dell’interno Sud Italia accompagnato dagli 
strumenti musicali della band del figlio; 

 lo studente universitario 24enne che fa 
impresa di arboricoltura con il padre per 
curare alberi antichi e giganteschi; 

 e la pastora, finalmente una presenza 
femminile, che ci racconta del suo gregge, 
del suo lavoro che ama incondizionata-
mente, che ci presenta anche il profilo di 
ben 70 nuovi giovani montanari under 30 
che fanno i pastori. 

L’iniziativa aveva anche l'obiettivo di fare in-
contrare prodotti letterari ed enogastronomici 
di montagna. Infatti, alla fine di ogni incontro 
il Consorzio per la Tutela dei vini I.G.T. Val-
camonica (con il contributo della Presidente 
Silvia Toretti e del Direttore Sergio Bono-
melli), il Consorzio per la Tutela del Formag-
gio Silter Camuno-Sebino (con il contributo 
del Direttore Oliviero Sisti) e il Consorzio 
della Castagna ci hanno fatto degustare le pro-
prie specialità. 

Abbiamo potuto conoscere le seguenti aziende 
della Valle Camonica: 

 Cantina Monchieri – Losine (BS) 

 Azienda Agricola Scraleca - Angolo 
Terme (BS) 

 Cantina Concarena – Capo di Ponte (BS) 

 Azienda Agricola Rocche dei Vignali - 
Losine (BS) 

 Cantina Flonno di Sorteni Sandro e Lai-
delli Giacomino - Badetto di Ceto (BS) 

 Cantina CARONA - Novelle di Sellero 
(Bs) 

 Azienda Agricola “Teresa Dellanoce” – 
Esine (BS) 

 Azienda Agricola Prestello - Malga Ar-
cina Bienno (BS) 

Ora, UNIMONT sta già pensando alla prossima 
edizione della rassegna, perché “iniziative di 
questo genere definiscono e rimarcano il ruolo 
trasversale e multidisciplinare che UNIMONT 
ha nella promozione dello studio finalizzato 
alla valorizzazione delle terre montane” af-
ferma la Professoressa Giorgi. “Il prossimo 
anno la rassegna sarà arricchita di nuovi e sti-
molanti prodotti letterari e, come sempre, 
tutti gli incontri saranno fruibili anche via 
streaming, attraverso l’aula virtuale, nonché 
resi disponibili on demand sul portale di UNI-
MONT". 

“Una rassegna che propone testi che altri-
menti, purtroppo, non avrei mai letto nè cer-
cato”  

http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://formaggiosilter.it/
http://formaggiosilter.it/
http://formaggiosilter.it/
https://www.consorziodellacastagna.it/site/
https://www.consorziodellacastagna.it/site/
http://cantinemonchieri.it/
http://www.scraleca.it/
http://www.scraleca.it/
http://www.cantinaconcarena.it/
http://www.rocchedeivignali.it/
http://www.rocchedeivignali.it/
http://www.cantinaflonno.it/
http://www.cantinaflonno.it/
http://www.cantinacarona.it/
http://www.cantinacarona.it/
https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Dellanoce-Teresa-1534720536837788/
https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Dellanoce-Teresa-1534720536837788/
https://www.facebook.com/barbara.bontempi.92
https://www.facebook.com/barbara.bontempi.92
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“La rassegna permette di unire la montagna, 
simbolo di natura incontaminata e paesaggi 
stupendi, al piacere della lettura. Con ogni li-
bro presentato, consente al lettore di viag-
giare verso vette da lui mai esplorate, di guar-
darle con un diverso punto di vista e di acqui-
sire una maggiore consapevolezza dell’am-
biente che lo circonda.”  

SERVIZI PER LA MONTAGNA 

 

TAVOLI DI LAVORO 

Il portale UNIMONT è dotato di una sezione in 
cui trovare i tavoli di lavoro attivi sulle temati-
che “calde” per le montagne, quali l’oro rosso 
delle Alpi e l’agrobiodiversità vegetale. Il por-
tale mira ad abilitare sempre più il dialogo con 
i territori e a collegarli con i soggetti preposti 
alla formazione e alla gestione / amministra-
zione di quelle aree. 

 Agro-Biodiversità Vegetale 

Il settore agroalimentare in Italia rappresenta 
un comparto di grande importanza e di eccel-
lenza che si traduce nella ricchezza e nella 
qualità dei prodotti tipici italiani. Sono ancora 
numerose le varietà vegetali tradizionali poco 
conosciute che meritano di essere caratteriz-
zate, valorizzate e tutelate. La tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio agro-alimentare è 
al centro dell'attenzione di UNIMONT. Unisciti 
al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 Oro Rosso delle Alpi 

Il tavolo di lavoro sullo zafferano nasce con il 
proposito di creare una piattaforma agile e 
reattiva per accademici, tecnici, appassionati 
e agricoltori che si occupano di questa pregiata 
spezia. Inoltre, ha lo scopo di rendere gli agri-
coltori più visibili per chi vuole fare una scelta 
etica e trovare dello zafferano km0 nella sua 
area e, soprattutto, si propone come piatta-
forma di appoggio delle iniziative delle speri-
mentazioni scientifiche e delle esigenze degli 
agricoltori, avvicinando il mondo della ricerca 
a quello delle pratiche agricole, secondo i prin-
cipi delle politiche agricole comunitarie 2018-
2020. Unisciti al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

CIRCULAR BIO-BASED BUSINESS MODELS FOR 
RURAL COMMUNITIES – CE-RUR-10-2019 

Per promuovere lo sviluppo di una “bio-based 
economy” in Europa, è necessario disporre di 
modelli di business che possano essere facil-
mente replicati in una varietà di luoghi e con-
testi, con livelli relativamente bassi di investi-
mento, rischio e complessità tecnica. Dovranno 
essere coinvolti imprenditori rurali attivi 
nell’emergente settore delle attività biologi-
che, compresi gli agricoltori, i proprietari di fo-
reste, le loro associazioni e le piccole imprese 
rurali. Questo contribuirà a diversificare e rivi-
talizzare l’economia e creare posti di lavoro di 
qualità nelle zone rurali. 

Tipo di azione prevista: azione innovativa (IA) 

L’azione consiste principalmente in attività di-
rette a produrre piani e disposizioni o progetti 
per prodotti, processi o servizi nuovi, modifi-
cati o migliorati. 

A tale scopo si può inserire: la prototipazione, 
il collaudo, la dimostrazione, il pilot, la conva-
lida su larga scala del prodotto e la replica sul 
mercato. I progetti possono contenere limitate 
attività di ricerca e sviluppo. 

Tasso di finanziamento: 70%. 

THEMATIC NETWORKS COMPILING 
KNOWLEDGE READY FOR PRACTICE- RUR-15-
2018-2019-2020 

Nonostante il continuo finanziamento di pro-
getti scientifici, le idee e i metodi innovativi 
non sono efficacemente utilizzati e diffusi, 
inoltre i risultati della ricerca spesso non sono 
integrati nelle pratiche agricole e forestali. È 
essenziale agire a livello di Unione Europea per 
colmare questo divario. I sistemi nazionali e 
settoriali di conoscenza e innovazione agricola 
(AKISs) non sono sufficientemente collegati per 
rispondere pienamente a questa sfida. È neces-
saria una cooperazione più intensa tra ricerca-
tori, consulenti e agricoltori / silvicoltori per 
stimolare lo scambio di conoscenze al fine di 

http://www.unimontagna.it/network/tavoli-di-lavoro/
http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
http://ororossodellealpi.altervista.org/?doing_wp_cron=1523949996.4848370552062988281250
https://www.facebook.com/groups/zafferanoUNIMONT/
http://www.unimontagna.it/bandi/circular-bio-based-business-models-rural-communities-ce-rur-10-2019/
http://www.unimontagna.it/bandi/circular-bio-based-business-models-rural-communities-ce-rur-10-2019/
http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
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promuovere un’agricoltura e una silvicoltura 
economicamente redditizie e sostenibili. 

Tipo di azione prevista: azioni di coordina-
mento e sostegno (CSA) 

Finanziano progetti costituiti principalmente 
da misure di accompagnamento o attività com-
plementari, quali: 

 standardizzazione; 

 diffusione; 

 sensibilizzazione e comunicazione; 

 networking; 

 servizi di coordinamento o di supporto; 

 dialogo politico; 

 esercizi e studi di apprendimento reci-
proco; 

 networking e coordinamento tra pro-
grammi in diversi stati. 

Tasso di finanziamento: 100% 

BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI ALL’ESTERO 
E CONTRIBUTI PER CONVEGNI INTERNAZIO-
NALI NELL’AMBITO DELLA RICERCA SULLA GE-
STIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI AGRICOLI 
– OCSE-CRP BANDO 2018 

Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-
2020 dell’OCSE intende rafforzare la coopera-
zione internazionale tra ricercatori ed istitu-
zioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al 
programma attraverso l’offerta di borse a ri-
cercatori per soggiorni in laboratori esteri della 
durata di 6-26 settimane e contributi per l’or-
ganizzazione di convegni internazionali (work-
shops, congresses , symposia) nell’ambito delle 
seguenti aree tematiche: 

 Managing Natural Capital for the Fu-
ture; 

 Managing Risks in a Connected World; 

 Transformational Technologies and In-
novation 

Il bando promuove: 

 Fellowship 

 Sponsorship per seminari o conferenze 
internazionali 

Young Academics Award 

La ricerca e l’innovazione sono elementi chiave 
per la promozione dello sviluppo sostenibile 
nelle Alpi e, in questo contesto, i giovani lau-
reati ricoprono un ruolo fondamentale per il fu-
turo delle Alpi. L’obiettivo del premio giovani 
laureati/e è di riconoscere questo ruolo chiave 

premiando tesi di laurea magistrale eccellenti 
su tematiche alpine di rilievo. 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Operazione “IMPRENDITORI E INNOVATORI 
DELLE MONTAGNE” 

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 
REGIONE LOMBARDIA, PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
SCIENTIFICA ED APPLICATA E DI DIFFUSIONE 
DELLA CONOSCENZA INERENTE IL TERRITORIO 
MONTANO LOMBARDO – ai sensi del art. 4 c. 27 
della l.r. 22/2016 (Dir. Presidenza – Program-
mazione progetti integrati per lo sviluppo delle 
aree montane), lancia oggi l’operazione: “IM-
PRENDITORI 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 

http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/young-academics-award-2018/
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
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 Commercio e artigianato >> clicca qui 

 Settore turistico >> clicca qui 

 Settore creativo e tecnologico >> clicca qui 

 
ATTIVITÁ SVOLTE 

 

Dagli accordi di Parigi al nuovo regolamento 
UE per l’inclusione delle foreste negli obiet-
tivi di riduzione dei gas serra: opportunità e 
sfide per il settore forestale italiano 

Con la stipula degli Accordi di Parigi nel 2015, 
la gestione forestale ha assunto un ruolo chiave 
per il raggiungimento di un equilibrio tra emis-
sioni e rimozioni di gas serra in atmosfera, da 
conseguire attraverso sia una riduzione delle 
emissioni legate alla deforestazione, sia un raf-
forzamento degli assorbimenti legati alla ge-
stione forestale. 

La recente entrata in vigore del nuovo Codice 
Forestale Nazionale coincide, a livello euro-
peo, con l’approvazione del nuovo regolamento 
comunitario per l’inclusione del settore fore-
stale negli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas serra. Tra gli impegni previsti dal nuovo 
regolamento spiccano la rendicontazione obbli-
gatoria del carbonio stoccato nei prodotti le-
gnosi, e una nuova modalità di calcolo delle 
emissioni e riduzioni di gas serra imputabili alla 
gestione forestale, attraverso un livello di rife-
rimento basato sulla definizione delle pratiche 
gestionali pregresse e future, la cui attuazione 
è sotto l’esclusiva responsabilità di ciascun 
paese. 

L’attuazione di tale regolamento può rappre-
sentare per l’Italia non solo una sfida ma anche 
un’opportunità per un ulteriore rilancio dell’in-
tera filiera forestale. A tale scopo è auspicabile 
una pianificazione di indirizzo dell’utilizzo 
delle risorse forestali, con innovativi strumenti 
di analisi capaci di indicare le strategie di inte-
grazione tra funzioni tra loro non solo comple-
mentari, quali quella protettiva e di carbo-ri-
tenzione, ma spesso anche competitive, quali 
la valorizzazione delle risorse legnose e il recu-
pero funzionale delle ampie superfici gover-
nate a ceduo presenti nel nostro Paese. 

Zafferano: caratteristiche botaniche, agro-
nomico-produttive e qualitative 

La coltivazione dello zafferano (Crocus sativus 
L.) è una pratica in continua espansone in Lom-
bardia ed in Italia specialmente nei contesti 
agricoli montani dove si può produrre una spe-
zia di ottima qualità che può essere da integra-
zione per il reddito delle piccole e medie 
aziende agricole.  

Il seminario ha lo scopo di presentare quelle 
che sono le caratteristiche dello zafferano. In 
particolare verranno affrontati gli aspetti le-
gati alla biologia dello zafferano e alle buone 
pratiche a cui gli agricoltori devono attenersi 
per coltivare la pianta e produrre una spezia di 
elevata qualità. Durante il seminario verranno 
trattati anche aspetti legati alla produzione 
mondiale di zafferano, alle proprietà salutisti-
che e alla valutazione della qualità della spezia 
(con particolare riferimento alla ISO 3632 
1,2:2010-2011). 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori e/o appassionati che vogliono approc-
ciarsi alla coltivazione di zafferano nelle aree 
montane lombarde e che intendono creare pic-
cole filiere basate sull’impiego di tale spezia. 

Zafferano: aspetti sanitari, legali ed etichet-
tatura del prodotto 

Durante il seminario verranno messe in luce le 
buone pratiche e gli obblighi che hanno le pic-
cole/medie aziende agricole che coltivano zaf-
ferano (Crocus sativus L.) per quanto concerne 
la trasformazione del loro prodotto. 

Oltre che trattare gli aspetti legati alle norma-
tive vigenti sia nel contesto nazionale che in-
ternazionale, verranno descritte le principali 
metodologie e procedure che consentono ai 
piccoli produttori di zafferano di lavorare ga-
rantendo un adeguato livello di sicurezza igie-
nico-sanitaria del prodotto. 

Sarà posta particolare attenzione al manuale di 
autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points), obbligatorio per le 
aziende agricole che trasformano i loro pro-
dotti. Si affronterà inoltre la tematica dell’eti-
chettatura analizzando le disposizioni del Re-
golamento UE 1169/2011. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori che intendono trasformare e vendere 
zafferano e/o cultivar locali tradizionali lom-
barde, nonché a tutti gli interessati alla tema-
tica. 

https://survey.zohopublic.eu/zs/FYCCx7
https://survey.zohopublic.eu/zs/FfCCSG
https://survey.zohopublic.eu/zs/RaCCN1
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-caratteristiche-botaniche-agronomico-produttive-e-qualitative/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-caratteristiche-botaniche-agronomico-produttive-e-qualitative/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-aspetti-sanitari-legali-ed-etichettatura-del-prodotto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-aspetti-sanitari-legali-ed-etichettatura-del-prodotto/
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CO.R.I.MONT. 

 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 
che riguardano il territorio montano, non-
ché nella promozione e diffusione di iniziative 
di ricerca e formazione, divulgazione e valoriz-
zazione di queste aree, UNIMONT promuove il 
networking e l’attivazione di un Coordina-
mento delle Reti Italiane per la Montagna – 
CO.R.I.MONT. –  per favorire lo scambio tra le 
reti già attive per lo sviluppo dei territori 
montani, ponendo le basi per nuove alleanze 
future. 

Il Coordinamento delle Reti italiane per la 
Montagna (CO.R.I.MONT.) ha l’obiettivo 
di promuovere il dialogo, lo scambio e la col-
laborazione tra i network nazionali che si oc-
cupano di sviluppo delle aree montane attra-
verso la ricerca e l’innovazione. Ogni network 
opera e presidia una parte del territorio mon-
tano nazionale, insieme potremo occuparci 
dell’intera montagna italiana, mettendo 
a fattor comune esperienze, competenze e 
buone pratiche, potenziando, con un approc-
cio sistemico e coordinato, il dialogo con il 
mondo dell’impresa e delle istituzioni pubbli-
che e dei policy makers, ovvero i tre interlocu-
tori essenziali ad innescare processi innovativi 
nei territori, secondo il modello della tripla 
elica per l’innovazione. 

Scopri le iniziative del network! 
 
  

http://www.unimontagna.it/network/corimont/
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NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Pavlovic R., Nenna G., Calvi L., Panseri S., Bor-
gonovo G., Giupponi L., Cannazza G., Giorgi A. 
(2018). QUALITY TRAITS OF “CANNABIDIOL 
OILS”: CANNABINOIDS CONTENT, TERPENE FIN-
GERPRINT AND OXIDATION STABILITY OF EURO-
PEAN COMMERCIALLY AVAILABLE PREPARA-

TIONS. Molecules 23(5): 1920. 

Giupponi L., Tamburini A., Giorgi A. 
(2018) PROSPECTS FOR BROADER CULTIVATION 
AND COMMERCIALIZATION OF COPAFAM, A LO-
CAL VARIETY OF PHASEOLUS COCCINEUS L., IN 
THE BRESCIA PRE-ALPS Mountain Research and 
Development 

Hajdari A., Giorgi A., Beretta G., Gelmini F., 
Buratti S., Benedetti S., Mercouri A., Mala X., 
Kabashi S., Pentimalli D., Pula B., Mustafa B. 
(2018). PHYTOCHEMICAL AND SENSORIAL CHAR-
ACTERIZATION OF HYSSOPUS OFFICINALIS 
SUBSI. ARISTATUS (GODR.) NYMAN (LAMIACEAE) 
BY GC-MS, HPLC-UD_SAD, SPECTROPHOTOMET-
RIC ASSAY AND E-NOSE WITH AID OF CHEMO-
METRIC TECHNIQUES. European Food Research 
and Technology 

Giorgi A. (2018) RICERCA E FORMAZIONE DA E 
PER LA MONTAGNA, Politiche Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICONO DI NOI 

 

Vado ad Edolo per l'università 
InMovimento - n°5 anno III giugno/luglio 2018 

UniMont Edolo, corso: Riconoscere le piante 
spontanee di montagna 
Gazzetta delle Valli - 24 giugno 2018 

Edolo, il contributo di UniMont nel progetto 
“Re-search Alps” presentato al Meeting TIP-
OCSE 
Gazzetta delle Valli - 23 giugno 2018 

Zafferano, due appuntamenti a Edolo 
AgroNotizie - 21 giugno 2018 

UniMont Edolo, Patrimoni di Memorie: il turi-
smo dell’apprendimento nelle terre alte 
Gazzetta delle Valli - 21 giugno 2018 

Un convegno su patrimonio immateriale e turi-
smo dell'apprendimento ... 
OssolaNews-21 giugno 2018 

Al via, venerdì 22 giugno, il 4° Festival dedi-
cato alla cultura ... 
Ossola24 (Comunicati Stampa) (Blog)-20 giu-
gno 2018 

UniMont Edolo: seminari dedicati alla coltiva-
zione di zafferano 
Gazzetta delle Valli - 20 giugno 2018 

Edolo, l’UniMont sempre più crocevia di net-
works nazionali e internazionali 
Gazzetta delle Valli - 11 giugno 2018 

Convegno in Piemonte su Memorie, Turismo e 
Terre Alte, il 22 e 23 ... 
Quotidiano.net - 6 giugno 2018 

UniMont a una tre giorni per il Piano Nazionale 
Scuola Digitale 
Gazzetta delle Valli - 7 giugno 2018 

UniMont al Forum Alpinum 
Gazzetta delle Valli - 4 giugno 2018 

 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
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://www.unimontagna.it/pubblicazioni/ricerca-e-formazione-da-e-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/ricerca-e-formazione-da-e-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/06/InMovimento-Edolo-giugno2018.pdf
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-corso-riconoscere-le-piante-spontanee-di-montagna/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-corso-riconoscere-le-piante-spontanee-di-montagna/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-il-contributo-di-unimont-nel-progetto-re-search-alps-presentato-al-meeting-tip-ocse-178186/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-il-contributo-di-unimont-nel-progetto-re-search-alps-presentato-al-meeting-tip-ocse-178186/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-il-contributo-di-unimont-nel-progetto-re-search-alps-presentato-al-meeting-tip-ocse-178186/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2018/06/21/zafferano-due-appuntamenti-a-edolo/59225
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-patrimoni-di-memorie-il-turismo-dellapprendimento-nelle-terre-alte/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-patrimoni-di-memorie-il-turismo-dellapprendimento-nelle-terre-alte/
http://www.ossolanews.it/prima-pagina/un-convegno-su-patrimonio-immateriale-e-turismo-dellapprendimento-a-borgomezzavalle-14635.html
http://www.ossolanews.it/prima-pagina/un-convegno-su-patrimonio-immateriale-e-turismo-dellapprendimento-a-borgomezzavalle-14635.html
http://www.ossola24.it/index.php/15059-al-via-venerdi-22-giugno-il-4-festival-dedicato-alla-cultura-immateriale-ossolana
http://www.ossola24.it/index.php/15059-al-via-venerdi-22-giugno-il-4-festival-dedicato-alla-cultura-immateriale-ossolana
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-seminari-dedicati-alla-coltivazione-di-zafferano/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-seminari-dedicati-alla-coltivazione-di-zafferano/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-lunimont-sempre-piu-crocevia-di-networks-nazionali-e-internazionali-176506/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-lunimont-sempre-piu-crocevia-di-networks-nazionali-e-internazionali-176506/
https://www.quotidiano.net/blog/vivona/convegno-in-piemonte-su-memorie-turismo-e-terre-alte-il-22-e-23-giugno-a-borgomezzavalle-verbania-131.563
https://www.quotidiano.net/blog/vivona/convegno-in-piemonte-su-memorie-turismo-e-terre-alte-il-22-e-23-giugno-a-borgomezzavalle-verbania-131.563
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-a-una-tre-giorni-per-il-piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-a-una-tre-giorni-per-il-piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-al-forum-alpinum/

