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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

EUSALP Kick off meeting 2019: UNIMONT 
partecipa all'incontro di avvio della Presi-
denza Italiana 

Oggi - 28 febbraio 2019 - l’Italia, con il coor-
dinamento di Regione Lombardia e con il sup-
porto di Regione Piemonte e della Provincia 
Autonoma di Bolzano, riceve la presidenza 
per l’anno 2019 di EUSALP - la Strategia Euro-
pea per la Macro Regione Alpina che coinvolge 
sette paesi e 48 regioni. Anche UNIMONT - 
Università della Montagna - polo d'Eccellenza 
dell'Università degli Studi di Milano - sempre 
più al centro di dinamiche internazionali per 
la promozione dei territori montani, parteci-
pa all'incontro. 

Il Kick off meeting di EUSALP è un evento ri-
volto principalmente agli Action Group e agli 
altri attori istituzionali coinvolti per presenta-
re il tema della nuova Presidenza Italiana, os-
sia la competitività del sistema macro regio-
nale, con un particolare focus sulla green 
economy e i giovani. 

Dal 2016 UNIMONT, sotto la guida della Prof. 
Anna Giorgi, Leader dell’Action Group 1 – 
Ricerca e Innovazione, è coinvolta in questo 
importante processo europeo che vede le Alpi 
al centro di una regione transfrontaliera dal 
grande potenziale. La capitalizzazione delle 
best practices, le attività di networking e una 
proficua collaborazione tra gli attori che ope-
rano nel settore della ricerca e dell'innovazio-
ne innovazione sull'Arco Alpino, sono elementi 
fondamentali per promuovere lo sviluppo dei 
territori montani della Regione Alpina, quali 
preziosa risorsa per il contesto europeo. 

Stati Generali della Montagna: UNIMONT par-
tecipa al tavolo dei tavoli degli 11 coordina-
tori 

Martedì 19 Febbraio 2019 si è riunito, presso 
il Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, il tavolo dei coordinatori dei ta-
voli degli Stati Generali della Montagna per 
presentare al Ministro delle Autonomie e de-
gli Affari regionali, Sen. Erika Stefani, i primi 

contributi e le prime idee emerse dagli 11 
gruppi di lavoro.   

UNIMONT - Centro d'Eccellenza 
dell’Università degli Studi di Milano, in quali-
tà di coordinatore del Tavolo "La cultura e la 
Scienza della Montagna" e co-coordinatore del 
Tavolo "Strategie macro-regionali UE e nuova 
programmazione comunitaria” ha partecipato 
al Tavolo dei coordinatori che ha visto la rap-
presentanza nazionale di tutti i componenti 
del modello della tripla elica, ossia: il mondo 
universitario, la pubblica amministrazione 
e l'impresa. 

Per raccogliere le prime priorità e i primi sug-
gerimenti per la definizione di una strategia 
sistematica per le montagne italiane, UNI-
MONT ha organizzato due momenti di confron-
to - in presenza e in aula virtuale - tra i mem-
bri di ciascun tavolo che coordina.  

Al Tavolo "La cultura e la Scienza della Mon-
tagna" sono intervenuti 28 partecipanti di 
nove Università, cinque Regioni, tre Centri 
di Ricerca, due Associazioni di Categoria, 
due Enti di Sviluppo e Promozione del Terri-
torio, un Ente di Governance sovra regionale 
e un incubatore di imprese e al Tavolo "Stra-
tegie macro-regionali UE e nuova programma-
zione comunitaria” 18 partecipanti di nove 
Regioni, cinque Associazioni di Categoria, un 
Ente di Governance sovra regionale e una 
Università. 

Da questi primi incontri è emerso come le 
montagne possono essere un grande labora-
torio per le sfide della società moderna. At-
traverso il racconto delle sue peculiarità e 
delle sue risorse, la montagna deve uscire 
dall'ambito di marginalità ed essere protagoni-
sta del suo stesso sviluppo. È, quindi, necessa-
rio un buon coordinamento e una rete con-
solidata e stabile, in grado di unire le compe-
tenze e le conoscenze, collaborare e condivi-
dere buone pratiche, adottando tecnologie 
innovative e facendo leva sulle macro strate-
gie europee e la nuova programmazione 
comunitaria, al fine di implementare azioni 
concrete per lo sviluppo dei territori monta-
ni sul livello nazionale. 

La cultura e la scienza della montagna: UNI-
MONT coordina il tavolo di lavoro degli Stati 
Generali della Montagna dedicato a forma-
zione e ricerca per rilanciare le montagne 

Venerdì 8 Febbraio, presso l'Università degli 
Studi di Milano, si è riunito il Tavolo 6 “La 
Scienza e la Cultura della Montagna” istituito 

http://www.unimontagna.it/eusalp-kick-meeting-2019-unimont-partecipa-allincontro-di-avvio-della-presidenza-italiana/
http://www.unimontagna.it/eusalp-kick-meeting-2019-unimont-partecipa-allincontro-di-avvio-della-presidenza-italiana/
http://www.unimontagna.it/eusalp-kick-meeting-2019-unimont-partecipa-allincontro-di-avvio-della-presidenza-italiana/
https://www.alpine-region.eu/
http://www.unimontagna.it/
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
http://www.unimontagna.it/stati-generali-della-montagna-unimont-partecipa-al-tavolo-dei-tavoli-degli-11-coordinatori/
http://www.unimontagna.it/stati-generali-della-montagna-unimont-partecipa-al-tavolo-dei-tavoli-degli-11-coordinatori/
http://www.unimontagna.it/stati-generali-della-montagna-unimont-partecipa-al-tavolo-dei-tavoli-degli-11-coordinatori/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/la-cultura-e-la-scienza-della-montagna-unimont-coordina-il-tavolo-di-lavoro-degli-stati-generali-della-montagna-dedicato-formazione-e-ricerca-per-rilanciare-le-montagne/
http://www.unimontagna.it/la-cultura-e-la-scienza-della-montagna-unimont-coordina-il-tavolo-di-lavoro-degli-stati-generali-della-montagna-dedicato-formazione-e-ricerca-per-rilanciare-le-montagne/
http://www.unimontagna.it/la-cultura-e-la-scienza-della-montagna-unimont-coordina-il-tavolo-di-lavoro-degli-stati-generali-della-montagna-dedicato-formazione-e-ricerca-per-rilanciare-le-montagne/
http://www.unimontagna.it/la-cultura-e-la-scienza-della-montagna-unimont-coordina-il-tavolo-di-lavoro-degli-stati-generali-della-montagna-dedicato-formazione-e-ricerca-per-rilanciare-le-montagne/
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il 16 ottobre in occasione degli Stati Generali 
della Montagna, convocati dal Ministro delle 
Autonomie e degli Affari regionali, Sen. Erika 
Stefani, con l’obiettivo di raccogliere i con-
tributi per definire una strategia che guardi 
alle montagne italiane come luogo di poten-
ziale generazione di valore e che sia in grado 
di promuovere crescita e sviluppo. 

UNIMONT - Centro d'Eccellenza 
dell’Università degli Studi di Milano, sede di 
una specifica attività formativa e luogo di 
promozione e sviluppo di attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e disseminazione di 
conoscenza scientifica, ha coordinato la di-
scussione, focalizzando gli interventi su sugge-
rimenti e idee che riguardano la formazione e 
la cultura scientifica finalizzata ad innovare le 
montagne italiane. Al tavolo sono intervenu-
ti 28 partecipanti rappresentati di nove Uni-
versità, cinque Regioni, tre Centri di Ricer-
ca, due Associazioni di Categoria, due Enti 
di Sviluppo e Promozione del Territorio, un 
Ente di Governance sovra regionale e un in-
cubatore di imprese. 

Fare networking, promuovere una forma-
zione specifica, disseminare e divulgare co-
noscenza scientifica, condividere buone 
pratiche: queste sono le azioni strategiche 
proposte per rilanciare il futuro della monta-
gna italiana. È, quindi, necessario creare un 
buon coordinamento e una rete consolidata 
formata dal mondo universitario, della pubbli-
ca amministrazione, dell’impresa e dalla so-
cietà, che sia in grado di mettere a fattor co-
mune competenze e conoscenze, facendo uso 
di tecnologie innovative che facilitano la di-
vulgazione e condivisione al fine di implemen-
tare azioni concrete per lo sviluppo dei terri-
tori montani, sul livello nazionale. 

Add a new dimension to cell culture 

L’Università della Montagna – UNIMONT, polo 
d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Mi-
lano decentrato a Edolo, ospiterà anche 
quest’anno la Training School internazionale 
organizzata da CellFit ed intitolata “Add a 
new dimension to cell culture”, che vede la 
partecipazione di ricercatori da tutta Europa. 
UNIMONT, sempre più al centro di dinamiche 
e traiettorie internazionali, che animano il 
mondo della ricerca e dell’innovazione, ha 
saputo trasformare il decentramento in 
un’opportunità, offrendo spazi attrezzati e 
supporto in loco ad una iniziativa rilevante 
per la ricerca e l’innovazione.  

La seconda Training School organizzata da 
CellFit “Add a new dimension to cell cultu-
re” A practical full immersion course on 3D 
matrix, si terrà presso UNIMONT-Università 
della Montagna e a Ponte di Legno dal 10 
Febbraio al 14 Febbraio 2019. Nei quattro 
giorni di corso, i ricercatori selezionati po-
tranno partecipare a lezioni teoriche e labora-
tori pratici tenuti da docenti europei, esperti 
in progettazione e stampa di piattaforme 3D 
per apprendere e applicare tecniche 
all’avanguardia. 

CellFit è una rete europea di eccellenza (COST 
Action CA16119) guidata dall’Università degli 
Studi di Milano, con competenze a tutti i livel-
li nell’ambito della biologia, bioingegneria e 
ricerca clinica. Il progetto consiste in 
un network di 34 Paesi Europei - che coin-
volge atenei, centri di ricerca e piccole e me-
die imprese – impegnati a creare modelli di 
coltura su matrici 3D e generare organoi-
di per lo sviluppo di nuove tecnologie di tera-
pia cellulare e applicazioni innovative in me-
dicina rigenerativa e biologia dei tessuti. 

Chair dell’Action è Tiziana Brevini, docente 
di Anatomia ed Embriologia veterinaria della 
Statale e proponente del progetto. CellFit è 
stata selezionata tra oltre mille proposte pro-
venienti da tutta Europa, come nuova COST 
Action, European Cooperation in Science and 
Technology per il quadriennio 2017-2021 e in 
questi anni implementerà la cooperazione, la 
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. 

Al via i lavori del Tavolo “Agricoltura e valo-
rizzazione dei prodotti agroalimentari, ge-
stione forestale e filiera del legno” degli 
Stati Generali della Montagna: UNIMONT ha 
portato il suo contributo esperto e concreto 

Giovedì 31 Gennaio, presso la sede di UNCEM 
a Roma, si è riunito il Tavolo 3 “Agricoltura e 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari, 
gestione forestale e filiera del legno” istitui-
to il 16 ottobre in occasione degli Stati Gene-
rali della Montagna, convocati dal Ministro 
delle Autonomie e degli Affari regionali, Sen. 
Erika Stefani, con l’obiettivo di raccogliere i 
contributi degli attori istituzionali, Universi-
tà, Enti di Ricerca e Associazioni.  

UNIMONT - Centro d'Eccellenza dell’Università 
degli Studi di Milano - che con il suo centro di 
ricerca Ge.S.Di,Mont. da anni svolge azioni 
concrete, dalle montagne, per promuovere lo 
sviluppo dei territori montani - ha dato un 
concreto contributo alla discussione, ponendo 

http://www.unimontagna.it/add-new-dimension-cell-culture/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://cost-cellfit.eu/
http://cost-cellfit.eu/
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimontagna.it/al-via-lavori-del-tavolo-agricoltura-e-valorizzazione-dei-prodotti-agroalimentari-gestione-forestale-e-filiera-del-legno-degli-stati-generali-della-montagna-unimont-porta-un-con/
http://www.unimontagna.it/al-via-lavori-del-tavolo-agricoltura-e-valorizzazione-dei-prodotti-agroalimentari-gestione-forestale-e-filiera-del-legno-degli-stati-generali-della-montagna-unimont-porta-un-con/
http://www.unimontagna.it/al-via-lavori-del-tavolo-agricoltura-e-valorizzazione-dei-prodotti-agroalimentari-gestione-forestale-e-filiera-del-legno-degli-stati-generali-della-montagna-unimont-porta-un-con/
http://www.unimontagna.it/al-via-lavori-del-tavolo-agricoltura-e-valorizzazione-dei-prodotti-agroalimentari-gestione-forestale-e-filiera-del-legno-degli-stati-generali-della-montagna-unimont-porta-un-con/
http://www.unimontagna.it/al-via-lavori-del-tavolo-agricoltura-e-valorizzazione-dei-prodotti-agroalimentari-gestione-forestale-e-filiera-del-legno-degli-stati-generali-della-montagna-unimont-porta-un-con/


Notiziario N° 122 - UNIMONT 

 

4 

al centro dell’attenzione il ruolo e 
l’importanza cruciale dell’agricoltura nei ter-
ritori montani e l’urgenza di interventi atti a 
farne esprimere il potenziale. L’agricoltura di 
montagna è, infatti, essenziale per la gestione 
e per la valorizzazione economica della mon-
tagna, indispensabile per la manutenzione e la 
sicurezza del territorio, la conservazione del 
paesaggio e la reale sostenibilità di attività 
turistiche, commerciali e artigianali.  

Insomma, l’agricoltura è un vero e proprio 
cardine per l’economia montana, da anni in 
uno stato di sofferenza a causa della mancan-
za di politiche specifiche, atte a farne espri-
mere il potenziale, più che a compensarne la 
scarsa competitività dovuta all’applicazione di 
regole e pratiche messe a punto per sistemi 
territoriali e modelli produttivi inattuabili in 
montagna.  

Sono, quindi, necessari interventi urgenti che 
generino ricadute concrete, partendo dalla 
revisione e dalla formulazione di normativa e 
di interventi funzionali ad alleggerire il carico 
burocratico, elaborare e offrire servizi utili, 
anche on-line, favorire l’accorpamento del 
fondo e l’avvio di impresa, soprattutto da par-
te dei giovani che sempre più spesso si avvici-
nano alla montagna con preparazione, creati-
vità e passione. Importante anche l’impegno a 
promuovere attività di ricerca che consenta di 
individuare strumenti e strategie innovative 
per valorizzare le risorse uniche e pregiate, 
come la biodiversità di interesse agronomico, 
le varietà e le razze locali di cui le montagne 
sono ricche, che possono davvero rendere 
competitiva l’agricoltura di montagna.  

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura di 
montagna significa anche favorire un processo 
formativo e culturale ampio, inclusivo, che se 
da un lato deve favorire la formazione perma-
nente - indispensabile anche in montagna in 
una società sempre più complessa - dall’altro 
deve rendere l’intera società consapevole del 
ruolo e del valore economico del servizio reso 
alla collettività dalle montagne e da chi sce-
glie di viverci e lavorare per gestirle e custo-
dirle.  

  

 

 

 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

SPERIMENTAZIONI DI BIOFERTILIZZANTI NEL-
LA COLTIVAZIONE DELLO ZAFFERANO 

Riservato agli studenti iscritti al corso di lau-
rea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio Montano. 

Il tirocinio riguarda Test in campo per valutare 
gli effetti di biofertilizzanti a base di funghi 
micorrizici arbuscolari (AMF) e batteri promo-
tori della crescita delle piante (PGPB) per la 
produzione di zafferano. L’attività prevede 
l’analisi di campo in Val Brembana (BG) e ana-
lisi di laboratorio presso il Centro 
Ge.S.Di.Mont 

COLTIVAZIONE DI GENEPÌ E ARNICA MONTA-
NA 

Riservato agli studenti iscritti al corso di lau-
rea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio Montano. 

Il tirocinio è realizzato in collaborazione con 
l’azienda agricola Shanty Maè e prevede prove 
di germinazione su piante officinali autoctone 
della Valsaviore (genepì e arnica) nonché uno 
studio delle caratteristiche dell’azienda. 

VALORIZZAZIONE DELL’ AGRO-BIODIVERSITÀ 
VEGETALE DEI TERRITORI MONTANI ITALIANI 

Riservato agli studenti iscritti al corso di lau-
rea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio Montano. 

Il tirocinio riguarda l’integrazione delle cono-
scenze sulle cultivar locali tradizionali di mon-
tagna. L’attività prevede la mappatura delle 
realtà produttive italiane di antiche varietà 
vegetali e la possibilità di effettuare alcune 
prove agronomiche in campo e analisi di labo-
ratorio presso il Centro Ge.S.Di.Mont. 

INDAGINE SUGLI OPERATORI 
DELL’ECOTURISMO 

L’indagine, rivolta alle guide turistiche (Ac-
compagnatori di Media Montagna (CAI), Guide 
Alpine, Guide Ambientali Escursionistiche (AI-
GAE), Guide dei Parchi con particolare atten-

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sperimentazioni-di-biofertilizzanti-nella-coltivazione-dello-zafferano/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sperimentazioni-di-biofertilizzanti-nella-coltivazione-dello-zafferano/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/coltivazione-di-genepi-e-arnica-montana/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/coltivazione-di-genepi-e-arnica-montana/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/valorizzazione-dell-agro-biodiversita-vegetale-dei-territori-montani-italiani/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/valorizzazione-dell-agro-biodiversita-vegetale-dei-territori-montani-italiani/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/indagine-sugli-operatori-dellecoturismo/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/indagine-sugli-operatori-dellecoturismo/


Notiziario N° 122 - UNIMONT 

 

5 

zione a Orobie Valtellinesi, Parco del Ticino, 
Parco dell’Adamello e Parco Nazionale dello 
Stelvio) ha un approccio di tipo quali-
quantitativo e verrà somministrata diretta-
mente agli operatori principalmente in moda-
lità online. 

Nell’ambito delle rilevazioni, qualora i dati 
raccolti non siano esaustivi, si interverrà rea-
lizzando delle interviste in profondità con i 
singoli operatori. L’indagine ha lo scopo di ve-
rificare le modalità di erogazione dei servizi 
connessi a forme di turismo sostenibile e natu-
ralistico. 

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il 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 Orienta-
le e l’Università degli Studi della Tuscia mira 
alla costituzione di un laboratorio di alta-
formazione e ricerca a presidio delle monta-
gne italiane. 

Coordinamento delle Reti Italiane per la 
Montagna – CO.R.I.MONT. 

In virtù della consolidata esperienza 
nell’analisi e nello studio delle complesse te-
matiche che riguardano il territorio monta-
no, nonché nella promozione e diffusione di 
iniziative di ricerca e formazione, divulgazio-
ne e valorizzazione di queste aree, UNIMONT 
promuove il networking e l’attivazione di un 
Coordinamento 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. 

 

 

 

 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 

7 Marzo 2019 - RITORNO ALLA GUERRA DEI 
TRENT’ANNI  

Bilanci e prospettive di un progetto di ri-
cerca 

Introduce e modera Simone Signaroli (il leggio 
s.c.s.) 

Classe V T dell’Istituto d’istruzione superiore 
«Meneghini» di Edolo - Un’esperienza di colla-
borazione tra scuola, università e ricerca: il 
percorso turistico sui luoghi della Guerra dei 
Trent’Anni a Edolo 

Andreas Flürschutz da Cruz (Universität Bam-
berg) - Ferdinando Geizkofler alias «il Barone 
d’Aunshein»: un nobile tedesco al servizio 
della Serenissima tra Valcamonica e Friuli 

Michele Pellegrini (Società storica e antropo-
logica di Valle Camonica) - Aree di passo, 
frontiere e confini sull’arco alpino 

11 Marzo 2019 - LA DIGITALIZZAZIONE DEI 
RIFUGI IL PORTALE MOUNTBNB.COM 

Ormai è sempre più una necessità, anche se 
nei Rifugi si va proprio per staccare da tutto e 
tutti. Ma è il gestore (o rifugista)  a dover co-
noscere questo mondo. Se vuole far parte del 
gioco, deve conoscere le regole di Internet e 
usarle bene. Tanto più, se si lavora nel mondo 
dell’ospitalità, in cui tutto inizia online, 
dall’idea stessa del viaggio, fino alla condivi-
sione dell’esperienza dopo il soggiorno (le fa-
mose recensioni, che fanno perdere il sonno a 
tanti gestori). 

Cosa fa a questo proposito Mountbnb? Siamo 
costantemente alla ricerca delle soluzioni più 
coinvolgenti e innovative, di idee e novità per 
mettere in connessione gli escursionisti con i 
rifugisti. 

Siamo esperti nell’utilizzo del motore di ricer-
ca google per aumentare la visibilità sul web 
del Rifugio, e poi Facebook, Youtube, Insta-
gram e anche altri; negli anni, abbiamo impa-
rato a muoverci bene sul web e possiamo indi-
carvi come usare il suo potere, per voi e il vo-
stro Rifugio. 

http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/ritorno-alla-guerra-dei-trentanni/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/ritorno-alla-guerra-dei-trentanni/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-digitalizzazione-dei-rifugi-il-portale-mountbnb-com/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-digitalizzazione-dei-rifugi-il-portale-mountbnb-com/
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14 Marzo 2019 - SEGALE CORNUTA NEI CE-
REALI ALPINI: UN TUFFO NELLA STORIA, UN 
RISCHIO ALIMENTARE ATTUALE 

L’ergotismo è stata una terribile piaga nel 
passato, ma le condizioni climatiche e am-
bientali moderne, soprattutto per l’influsso 
del cambiamento climatico, lo rendono una 
minaccia attuale. Il carattere discontinuo di 
questa patologia dei cereali trova nella for-
mazione degli agricoltori un aspetto fonda-
mentale nella lotta alla malattia e nella con-
servazione della sicurezza alimentare. 

Allo stesso tempo, il legame con la storia e il 
folklore danno importanti input per lo sto-
rytelling dei prodotti del territorio. 

racCONTA LA MONTAGNA: 20 Marzo 2019 - LA 
VIA INCANTATA. NELLA NATURA, DOVE SI 
BASTA A SÉ STESSI | FERRARI MARCO ALBINO 

Perché fuggiamo dalla civiltà per scegliere la 
solitudine, la semplicità di una vita nei boschi 
o fra le montagne? È a questa domanda che 
vuole dare risposta Marco Albino Ferrari met-
tendosi in ascolto del suo desiderio per i gran-
di spazi naturali, per un silenzio lontanissimo 
dal nostro tempo.  

L’avventura che vive e racconta in queste pa-
gine cariche di emozione si svolge a pochi pas-
si dalle nostre città, in Val Grande, fra Pie-
monte e lago Maggiore, luogo insidioso, ostile, 
popolato dai fantasmi di una società pastorale 
svanita fra rocce e tronchi. Sul Sentiero Bove – 
prima alta via storica d’Italia dedicata 
all’esploratore Giacomo Bove -, l’autore muo-
ve i suoi passi e la sua narrazione: 
un’escursione impegnativa e ormai quasi di-
menticata in un teatro della «potenza della 
natura che si riprende ogni cosa». Come Bove 
durante le sue esplorazioni, bloccato nello 
stesso biancore artico che aveva ossessionato 
Edgar Allan Poe, Ferrari nella natura selvaggia 
cerca l’ignoto, la paura di smarrirsi e la no-
stalgia di quel timore una volta recuperata la 
sicurezza. E ricostruendo la vicenda di Bove 
(morto suicida a 35 anni) l’autore incrocia fi-
gure inattese: Emilio Salgari, il comandante 
Nordenskiöld, Edmondo De Amicis, il naturali-
sta Mario Pavan.  

Storie di isolamento, di una prigionia degli 
elementi che fanno riscoprire una libertà più 
profonda, perché «sulla via incantata si basta 
a sé stessi». 

 

21 Marzo 2019 - VECCHIE E NUOVE EMER-

GENZE FAUNISTICHE NELLE AREE MONTANE 

Le “emergenze faunistiche nelle aree monta-
ne” indicano i cambiamenti e le nuove pre-
senze di popolazioni di animali selvatici che 
colonizzano le aree montane, in particolare 
quelle appenniniche. 

Il lupo, il capriolo, la coturnice ma anche il 
cervo e la starna sono trattati nel seminario 
descrivendo l’evoluzione delle popolazioni in 
area appenninica, andando ad analizzare tutti 
i fattori ambientali, sociali, forestali che 
stanno alla base di tali variazioni. 

  

http://www.unimontagna.it/unimont-media/segale-cornuta-nei-cereali-alpini-un-tuffo-nella-storia-un-rischio-alimentare-attuale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/segale-cornuta-nei-cereali-alpini-un-tuffo-nella-storia-un-rischio-alimentare-attuale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/segale-cornuta-nei-cereali-alpini-un-tuffo-nella-storia-un-rischio-alimentare-attuale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-via-incantata-nella-natura-dove-si-basta-se-stessi-ferrari-marco-albino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-via-incantata-nella-natura-dove-si-basta-se-stessi-ferrari-marco-albino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-via-incantata-nella-natura-dove-si-basta-se-stessi-ferrari-marco-albino/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/vecchie-e-nuove-emergenze-faunistiche-nelle-aree-montane/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/vecchie-e-nuove-emergenze-faunistiche-nelle-aree-montane/
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known landrace of Fagopyrum tataricum 
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print).  

Giupponi L., Giorgi A. (2019). Contributions of 
the knowledge of Linaria tonzigii Lona, a 
steno-endemic species of the Orobie Berga-
masche Regional Park (Italian Alps). Eco.mont 
11(1): 16-24.  
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G.B. (2019). How to renew soil bioengineering 
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Malghe nuove linee guida regionali 
Valtellina News – Sabato 27 febbraio 2019 

UniMont, Edolo: Gestione malghe, nuove linee 
guida regionali 
Gazzetta delle Valli – 25 febbraio 2019 

Unimont al tavolo delle tre eliche 
Montagne&Paesi – 22 febbraio 2019 

Centinaio: «Una parte del Paese da difendere» 
BresciaOggi – 17 febbraio 2019 

A Edolo Ricercatori da tutta Europa 
Più Valli TV 

Edolo, l’Università della Montagna ospiterà la 
Training School. Il programma 
Gazzetta delle Valli – 8 febbraio 2019 

 

 

http://www.austriaca.at/0xc1aa5576_0x003a2b51.pdf
http://www.austriaca.at/0xc1aa5576_0x003a2b51.pdf
http://www.austriaca.at/0xc1aa5576_0x003a2b51.pdf
http://www.austriaca.at/0xc1aa5576_0x003a2b51.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11355-018-0359-9#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s11355-018-0359-9#citeas
http://valtellinanews.it/articoli/malghe-nuove-linee-guida-regionali-20190226/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-gestione-malghe-nuove-linee-guida-regionali/?instance_id=34170
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-gestione-malghe-nuove-linee-guida-regionali/?instance_id=34170
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valle-camonica/11861-unimont-al-tavolo-delle-tre-eliche
http://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/centinaio-una-parte-del-paese-da-difendere-1.7127590
https://www.facebook.com/watch/?v=2537058392990531
https://www.facebook.com/watch/?v=2537058392990531
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-unimont-ospitera-la-training-school-il-programma-208050/
http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-unimont-ospitera-la-training-school-il-programma-208050/

