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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Al via la terza edizione della rassegna lette-

raria racconta la montagna di UNIMONT 

La terza edizione della rassegna lettera-
ria "racCONTA LA MONTAGNA" si avvierà il 16 
ottobre 2019, dopo l'incontro introduttivo te-

nutosi l'8 agosto a Vezza d'Oglio. Un ciclo 
di appuntamenti serali, che si terranno 
presso il Polo UNIMONT di Edolo (Bs) ed il Mo-

nastero di San Pietro in Lamosa - Provaglio 
(Bs), dove la montagna è protagonista come 
ispiratrice di prodotti letterari emblematici. 

UNIMONT presenta racCONTA LA MONTA-
GNA: una rassegna letteraria dedicata alla 
saggistica e alla narrativa di montagna che 
mette in risalto il potere culturale ed evoca-

tivo della montagna. Otto appuntamenti de-
dicati alla lettura e letteratura di montagna 
organizzati da ottobre 2019 a maggio 

2020 organizzati dall’Università della Monta-
gna – polo d'Eccellenza dell’Università degli 
Studi di Milano dislocato a Edolo (BS) che ve-
dono la montagna protagonista e ispiratrice 

di prodotti letterari e di narrativa. 

L’iniziativa è caratterizzata dall’utilizzo di 
tecnologie per avvicinare le montagne (aula 

virtuale) e dalla congiunzione tra diverse ti-
pologie di prodotti generati dalla monta-
gna in un mix creativo. Anche quest’anno il 
connubio tra letteratura e territorio mon-

tano verrà celebrato con aperitivi a base di 
eccellenze enogastronomiche tipiche del ter-
ritorio Camuno e gli eventi saranno disponibili 

anche in diretta streaming. 

racCONTA LA MONTAGNA si svolge nell’am-
bito del progetto Italian Mountain Lab - pro-
mosso dal Ministero dell’Istruzione, Univer-

sità e Ricerca (MIUR) e realizzato dall’Uni-
versità della Montagna in collaborazione con 
l’Università del Piemonte Orientale e l’Uni-

versità della Tuscia e vedrà gli studenti dei 
tre atenei relazionarsi con gli autori dei li-
bri.  

raCONTA LA MONTAGNA è un progetto di 
UNIMONT in ricordo di Alida Bruni, una col-

lega grintosa e geniale dell’Università della 
Montagna che aveva una grande passione per 
la  letteratura, coordinato dall’Arch. Clau-

dio Gasparotti, ideatore e promotore 
dell’iniziativa. 

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico, a 
partecipazione libera e fruibili anche in DI-

RETTA STREAMING.  

Partner dell’iniziativa sono il Consorzio per la 
Tutela dei vini I.G.T. Valcamonica, il Consor-

zio per la Tutela del Formaggio Silter Ca-
muno-Sebino, l'Associazione "Mais Nero Spi-
noso" che offriranno i propri prodotti in chiu-
sura ad ogni appuntamento, Valle Camonica 

Servizi, Federbim, Acque Bresciane, Fonda-
zione Cogeme Onlus. 

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombar-

dia, Distretto Culturale Valle Camonica, Si-
stema bibliotecario Vallecamonica e Comune 
di Edolo 

 

UNIMONT partecipa alla Notte Europea dei 
Ricercatori - MEETmeTONIGHT 27 e 28 set-
tembre 2019 

UNIMONT - Polo d'Eccellenza dell'Università 
degli Studi di Milano ha partecipa-
toalla “MEETmeTONIGHT 2019” - Notte Euro-
pea dei Ricercatori con due iniziative il 27 

settembre a Edolo (BS) presso il Polo UNI-
MONT - Università della Montagna ed il 28 
settembre a Milano presso i Giardini Indro 

Montanelli 

La Notte Europea dei Ricercatori in pro-
gramma in centinaia di città di tutto il conti-
nente ha l’obiettivo di avvicinare ricercatori 

e cittadini di ogni età e sarà l’evento di punta 
della Settimana della Scienza 2019, dal 21 
al 28 settembre, una sette giorni ricca di ini-

ziative di divulgazione scientifica. Esperi-
menti interattivi, visite ai laboratori, incontri 
con ricercatori, conferenze, giochi, spetta-
coli, aperitivi scientifici e molto altro saranno 

la chiave per avvicinarsi e conoscere il mondo 
della ricerca e i ricercatori. 

Venerdì 27 settembre - Polo UNIMONT, 

Edolo (BS): "Piante Officinali, Piante Tin-
torie e Cultivar Locali" 

https://www.unimontagna.it/database/racconta-la-montagna/
https://www.unimontagna.it/database/racconta-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://www.consorziovinivallecamonica.it/
http://formaggiosilter.it/
http://formaggiosilter.it/
http://formaggiosilter.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Mais-Nero-Spinoso-2102620029985213/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Mais-Nero-Spinoso-2102620029985213/
https://www.vcsvendite.it/
https://www.vcsvendite.it/
http://www.federbim.it/
https://www.acquebresciane.it/
http://fondazione.cogeme.net/
http://fondazione.cogeme.net/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
http://www.vallecamonicacultura.it/
https://opac.provincia.brescia.it/library/vallecamonica/
https://opac.provincia.brescia.it/library/vallecamonica/
http://www.comune.edolo.bs.it/pages/home.asp
http://www.comune.edolo.bs.it/pages/home.asp
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-alla-notte-europea-dei-ricercatori-meetmetonight-27-e-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-alla-notte-europea-dei-ricercatori-meetmetonight-27-e-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-alla-notte-europea-dei-ricercatori-meetmetonight-27-e-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-alla-notte-europea-dei-ricercatori-meetmetonight-27-e-28-settembre-2019/
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Al centro dell'incontro, organizzato da UNI-

MONT - Università della Montagna e dai ri-
cercatori di CrC Ge.S.Di.Mont., sono stati 
le Piante Officinali, Piante Tintorie e Culti-

var Locali, in ottica di valorizzare alcune 
produzioni peculiari dei territori montani e 
nuovi valori di protezione del territorio ed 
ecosostenibilità, affrontando la chimica 

verde per la produzione di prodotti nutra-
ceutici e fitoterapici e oggetti di design e co-
stume “Made in Italy”. 

Sabato 28 settembre - Giardini Indro Mon-
tanelli, Via Palestro 18 - Milano: 
"La montagna laboratorio di innovazione 
per lo sviluppo sostenibile" 

Inserita all'interno di una giornata di labora-
tori interattivi, momenti di incontro con i ri-
cercatori, visite guidate e talk divulgativi 

la Prof.ssa Anna Giorgi - coordinatrice del 
Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – ha pre-
sentato l'esperienza, unica a livello nazio-
nale, del Polo dell'Università degli Studi di 

Milano dislocato a Edolo, nel cuore della 
Valle Camonica. 

Un'esperienza che pone al centro la sosteni-

bilità ambientale e delle filiere montane, in-
teragendo direttamente con il territorio e con 
i giovani che vogliono vivere e lavorare in 
montagna al fine di promuovere modelli di 

sviluppo innovativi.  

 

UNIMONT partecipa a Erbale Forum - il 

mondo delle officinali fa sistema 27-28 
settembre 2019, Padova fiere 

UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università 
degli Studi di Milano parteciperà ad ERBALE 

FORUM – Il mondo delle officinali fa sistema, 
organizzato nell’ambito del 70esimo FLOR-
MART - Salone Internazionale del Florovivai-

smo, Paesaggio e Strutture Verdi, venerdì 
27 settembre con un intervento a cura 
del Dott. Luca Giupponi in merito alla qua-
lità dello zafferano italiano e sabato 28 set-

tembre con un intervento a cura 
della Prof.ssa Anna Giorgi- coordinatrice 
Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – che verterà 

sul ruolo e le opportunità delle officinali per 
lo sviluppo dei territori montani. 

Medicinali, aromatiche, nutrizionali, cosme-
tiche, biotecnologiche, fitorimedianti, ri-

creative: le piante officinali alimentano una 

filiera articolata e complessa in cui territo-
rio, tradizione e ricerca scientifica si incon-

trano per dare nuove risposte all’esigenza 
di vivere in sintonia con la natura. Gli avan-
zamenti tecnologici riguardo le sostanze bio-

logicamente attive presenti nelle piante, che 
ne permettono applicazioni sempre più inno-
vative nei più diversi campi, stanno am-
pliando la visione del comparto officinale, 

che non può più essere visto come un mercato 
di nicchia, ma come la fonte di nuove so-
stanze naturali ad alto valore aggiunto. 

In questo contesto si inseriscono gli interventi 
previsti ad ERBALE FORUM dal Crc 
Ge.S.Di.Mont.: 

 Venerdì 27 settembre ore 15.30: La qua-

lità dello zafferano made in Italy; 
Dott. Luca Giupponi, Ricercatore Crc 
Ge.S.Di.Mont. 

 Sabato 28 settembre ore 9.00: Il poten-
ziale delle officinali per i territori mon-
tani nel contesto nazionale ed europeo; 
Prof.ssa Anna Giorgi, Coordinatrice del Crc 

Ge.S.Di.Mont 

Il Centro di Ricerca interdipartimentale, la-
vora sulle tematiche inerenti le erbe offici-

nali e la filiera dello zafferano italiano da di-
versi anni, collaborando concretamente con 
le aziende agricole montane per promuo-
vere una filiera sostenibile ed innovativa, in 

grado di produrre prodotti nuovi grazie alla 
storia ed alle peculiarità del territorio. 

 

26 settembre 2019: Incontro sullo sviluppo 
della Vitivinicoltura Sostenibile in Valle Ca-
monica  

Il 26 settembre 2019 presso la sede del Con-

sorzio Tutela I.G.T. Valcamonica a Losine 
(Bs) si è tenuto l'evento di comunicazione del 
progetto di valorizzazione sostenibile della 

vitivinicoltura della Valle Camonica.  

La Valle Camonica è un territorio caratteriz-
zato da differenti condizioni pedologiche e 
climatiche e sebbene l'estensione non sia 

elevata, dalle interessanti potenzialità. Per 
questo motivo il progetto, finanziato da Re-
gione Lombardia - Fondi PSR 2014-2020, pre-

vede la ricerca delle peculiarità delle di-
verse aree della vallata, con lo scopo di pro-
porre linee indicatrici utili ad incrementare 
l'efficienza agronomica e produttiva per le 

diverse aziende vitivinicole presenti e per 

https://us10.campaign-archive.com/www.unimontagna.it
https://us10.campaign-archive.com/www.unimontagna.it
https://us10.campaign-archive.com/www.unimontagna.it
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-erbaleforum-fiera-di-padova-sabato-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-erbaleforum-fiera-di-padova-sabato-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-erbaleforum-fiera-di-padova-sabato-28-settembre-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-erbaleforum-fiera-di-padova-sabato-28-settembre-2019/www.unimontagna.it
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-erbaleforum-fiera-di-padova-sabato-28-settembre-2019/www.unimontagna.it
https://flormart.it/it-IT/events/erbaleforum-il-mondo-delle-officinali-fa-sistema
https://flormart.it/it-IT/events/erbaleforum-il-mondo-delle-officinali-fa-sistema
https://flormart.it/it-IT/events/erbaleforum-il-mondo-delle-officinali-fa-sistema
https://www.unimontagna.it/sviluppo-della-vitivinicoltura-sostenibile-valle-camonica/
https://www.unimontagna.it/sviluppo-della-vitivinicoltura-sostenibile-valle-camonica/
https://www.unimontagna.it/sviluppo-della-vitivinicoltura-sostenibile-valle-camonica/
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futuri investitori, fornendo inoltre maggiori 
indicazioni anche per le parti comunicatrici 

del comparto enogastronomico. 

 

CORSO MARKETING IMMERSIVO 

Il Centro di Ricerca per la Gestione Sosteni-
bile e la Difesa della Montagna 
- Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT, polo d’eccel-
lenza dell’Università degli Studi di Milano si-

tuato a Edolo (Bs), segnala il corso “Marke-
ting that works” – Corso di Marketing Inten-
sivo organizzato dall’Associazione 

Val.Te.Mo in collaborazione con Periskop. 

Il corso si propone di fornire i fondamentali 
per comprendere le basi del marketing, della 
comunicazione e della pubblicità a supporto 

delle vostre attività professionali, in monta-
gna e ovunque. 

Un corso durante il quale produrrete un vero 

progetto di comunicazione, circondati per 
una settimana da un gruppo di professionisti 
che vi spiegheranno come ci si posiziona sul 
mercato, come si costruisce la propria imma-

gine, che risorse scegliere e come usarle per 
diffonderla, aiutandovi a trasferire 
all’esterno il vostro valore con successo. 

CALENDARIO: Dal 21 al 25 ottobre per un to-
tale di 40 ore. 

SEDE: Le lezioni si svolgeranno presso la 
sede dell’Università della Montagna. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 11 Ottobre 2019 

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.valtemo.it 

 

 

  

 

 

 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 

LAVORO 

 

PREMIO MARCELLO MERONI 2019 

Il Premio Marcello Meroni è attribuito alle per-

sone, o gruppi di persone, che si sono partico-

larmente prodigate, con discrezione, dedi-

zione, originalità, valenza sociale, solidarietà, 

particolari meriti etici e culturali e in modo 

volontaristico per la difesa e la promozione 

della montagna. 

A ricordo e testimonianza dello stile, delle 

passioni e degli interessi di Marcello Meroni, a 

cui è intestato il riconoscimento, sono istituiti 

i seguenti premi dedicati a: 

 ambiente 

 cultura 

 alpinismo 

 solidarietà 

Da quest’anno l’evento prevede, nel rispetto 

delle regole generali del Premio, una se-

zione specifica con premi dedicati a scuole e 

università. 

È possibile, per chiunque fosse interessato, 

avere ulteriori informazioni e proporre candi-

dature, ritenute coerenti con il profilo richie-

sto. 

Scadenza presentazione candidature: 7 otto-

bre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimontagna.it/corso-marketing-immersivo/
https://www.unimontagna.it/
http://www.valtemo.it/
http://www.valtemo.it/
http://periskop.it/
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/www.valtemo.it
https://www.unimontagna.it/premio-marcello-meroni-2019/
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ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ri-
cerca del MIUR capofilato da UNIMONT-Uni-

versità degli Studi di Milano in partnership 
con l’Università degli Studi del Piemon-te 
Orientale e l’Università degli Studi della Tu-

scia mira alla costituzione di un laboratorio 
di alta-formazione e ricerca a presidio delle 
montagne italiane. 

“CLIMATE ACTION: RESILIENCE#HACK”: 

MARATONA PROGETTUALE SULLA RESI-

LIENZA DEL TERRITORIO AGLI EFFETTI DEL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Il Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore 
Majorana” di Desio (MB) ha ospitato dal 23 al 
25 settembre 2019 il “Climate Action: Resi-

lience#hack”, Maratona progettuale sulla re-
silienza del territorio agli effetti del cambia-
mento climatico. 

La cerimonia di apertura del “Climate Action: 

Resilience#Hack” si è tenuta il 23 settembre 
presso il Teatro il Centro – Desio (MB), che ha 
accolto scuole secondarie di secondo grado 

provenienti dalla provincia di Monza e Brianza 
e ha visto l’intervento di Anna Giorgi- Coor-
dinatrice Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont – 
UNIMONT, Luca Lombroso- Meteorologo e re-

sponsabile tecnico dell’Osservatorio Geofi-
sico di Modena – UNIMORE, Piero Pellizzaro- 
Direttore della Strategia di Resilienza del Co-

mune di Milano e Simona Colombo- Rappre-
sentante di Legambiente Lombardia. 

Nella tre giorni gli studenti della secondaria 
di secondo grado con l’aiuto di mentori, 

esperti e ricercatori, hanno lavorato insieme 
con l’obiettivo di proporre soluzioni alla ne-
cessità di adattamento del territorio, al fine 

di diminuire la vulnerabilità dei sistemi na-
turali e socio-economici ed aumentare la 
loro capacità di risposta e resilienza di fronte 
agli inevitabili impatti di un clima che cam-

bia. 

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca (MIUR), 

rientra fra le azioni previste dal Piano Nazio-
nale Scuola Digitale e fa parte di una serie 
di Hackathon della scuola italiana intera-

mente dedicati allo sviluppo dei territori 
montani, nati nell’ambito del progetto Ita-
lian Mountain Lab – progetto FISR, Fondo in-
tegrativo speciale per la ricerca del MIUR por-

tato avanti da UNIMONT – polo d’Eccellenza 
distaccato ad Edolo dell’Università degli 
Studi di Milano. 

Il Resilience#Hack, che si è svolto in concomi-
tanza del Climate Action Summit ospitato 
dall’ONU a New York (USA), fa parte di una 
serie di hackaton - Mountain-Hack- che ter-

minerà con il Mountain-Hack #EU-
SALP_2019, che si svolgerà nell’ambito 
dell’Annual Forum di EUSALP e coinvol-

gerà anche i giovani degli altri 6 Stati Alpini. 
Si concluderà, quindi, il percorso con una ma-
ratona internazionale di co-progettazione ba-
sato sull’approccio e sulla metodologia degli 

hackathon e incentrata sulle opportunità 
date dalla Green Economy nel territorio al-
pino. 

 

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

3 ottobre 2019 - REliVE-L: risultati e pro-
spettive dalle cultivar locali tradizionali al 
mercato globale 

Il progetto REliVE-L vuole illustrare le varietà 
locali tradizionali sia ortive che cerealicole e 
di pseudo-cereali in quanto prodotti innova-

tivi per le loro caratteristiche organolettiche 
da riscoprire, la normativa utile alla loro re-
gistrazione e i problemi di ri-coltivazione e 
creazione di piccole filiere locali, al fine di 

rendere più competitivo questo nuovo settore 
di prodotti territoriali di qualità.  

Dare un’identità precisa a queste varietà e ai 

prodotti trasformati da esse derivati può es-
sere utile per pro-muoverne la coltivabilità 
(mercato o scambio legale di sementi) e per 

https://www.unimontagna.it/climate-action-resiliencehack-maratona-progettuale-sulla-resilienza-del-territorio-agli-effetti-del-cambiamento-climatico/
https://www.unimontagna.it/climate-action-resiliencehack-maratona-progettuale-sulla-resilienza-del-territorio-agli-effetti-del-cambiamento-climatico/
https://www.unimontagna.it/climate-action-resiliencehack-maratona-progettuale-sulla-resilienza-del-territorio-agli-effetti-del-cambiamento-climatico/
https://www.unimontagna.it/climate-action-resiliencehack-maratona-progettuale-sulla-resilienza-del-territorio-agli-effetti-del-cambiamento-climatico/
https://www.unimontagna.it/
https://www.unimontagna.it/
https://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
https://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
https://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
https://www.unimontagna.it/mountain-hack-2019-al-via-la-sequenza-di-hackathon-verso-lappuntamento-internazionale-dellannual-forum-di-eusalp/?preview=true&preview_id=16078&preview_nonce=28802bd05f
https://www.alpine-region.eu/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/relive-l-risultati-e-prospettive-dalle-cultivar-locali-tradizionali-al-mercato-globale/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/relive-l-risultati-e-prospettive-dalle-cultivar-locali-tradizionali-al-mercato-globale/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/relive-l-risultati-e-prospettive-dalle-cultivar-locali-tradizionali-al-mercato-globale/
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garantirne un miglior inserimento nel mer-
cato globale, grazie a prodotti di nicchia, 

molto ricercati dai consumatori attenti alla 
qualità dei prodotti. Questa identità varie-
tale territoriale, riconosciuta dalla normativa 

(PAT, Varietà da Conservazione, De.CO, Pro-
dotto di montagna, varietà iscritta all’Ana-
grafe nazionale di cui alla L. 194/2015, ecc.), 
grazie a corretti strumenti e opportune cono-

scenze, può infatti aprire nuovi orizzonti 
commerciali.  

Pertanto quest’ultimo evento è organizzato 

con la partecipazione dell’Istituto Nazionale 
di Sociologia Rurale (INSOR) per illustrare, 
anche dal punto di vista storico e culturale, i 
prodotti territoriali lombardi, gli strumenti 

utili alla loro valorizzazione, nonché l’oppor-
tuna “identità di prodotto” da presentare sul 
mercato. A tale scopo partecipa all’evento 

Symbiotiqua, società milanese che collabora 
con INSOR e che ha già curato l’immagine di 
alcuni prodotti agricoli (pomodoro e mais) 
per un loro migliore approccio al “mercato di 

qualità”.  

Il convegno finale è aperto non solo agli agri-
coltori, ma anche al pubblico generico inte-

ressato. 

 

8 ottobre 2019 - Atlante della biodiversità 
del bacino superiore del fiume Oglio: flora 

vascolare 

Viene presentata la nuova pubblicazione del 
Parco Adamello, frutto di una ricerca tren-

tennale tesa a documentare la presenza della 
Flora vascolare presente sul territorio del Ba-
cino superiore del F. Oglio, distinta in re-
cente, post 1968 e storica, ante 1968, anno 

dell’inizio della ricerca corologica secondo il 
metodo CFCE che suddivide il territorio in 
Unità Geografiche Operazionali (OGU) (Eh-

rendorfer & Hamann, 1965). L’indagine tutta-
via è stata condotta da numerosi collabora-
tori a livello di presenza delle singole entità 
nei comuni appartenenti al territorio conside-

rato. Per ognuno di essi si è verificata la pre-
senza/assenza di ogni entità floristica e si è 
prodotta una mappa di distribuzione. 

 

10 ottobre 2019 - GIORNATA IN UNIVERSITÀ 
- AGRONOMIST AND FORESTER DAY 2019 

L’obiettivo dell’incontro è promuovere e di-

vulgare la figura professionale del dottore 

Agronomo e del dottore Forestale, Agronomo 
e Forestale juniores, e del Biotecnologo agra-

rio, attraverso la trattazione di una serie di 
argomenti, dalla storia della professione 
all’ordinamento professionale, dalla carta 

mondiale dell’agronomo ai percorsi formativi 
che permettono l’accesso alla professione e 
l’iscrizione all’ordine. L’evento sarà arric-
chito da interventi programmati di professio-

nisti iscritti all’Albo su tematiche di interesse 
attuale, collegate alle competenze professio-
nali rispetto alle 13 Aree professionali e ai 

settori disciplinari professionali individuati 
dal CONAF.  

 

16 ottobre 2019 - racCONTA LA MONTAGNA 

– Presentazione del libro “Il Ghiacciaio di 
nessuno” di Marco Preti 

Il primo appuntamento della rassegna lette-

raria racCONTA LA MONTAGNA pone al centro 
dell’attenzione il tema dei ghiacciai, dalle 
minacce presenti e future fino agli eventi tra-
gici del passato. Un dialogo aperto tra Istitu-

zioni, ricercatori e autori. 
  
PROGRAMMA: 

Saluti: 
Luca Masneri – Sindaco del Comune di Edolo 
Stefano Bruno Galli – Assessore alla Cultura di 
Regione Lombardia * 

Claudio Gasparotti – Ideatore e coordinatore 
di racCONTA LA MONTAGNA 
Anna Giorgi – C.R.C. Ge.S.Di.Mont. – UNIMONT 

Università degli Studi di Milano 
Interventi: 
Roberto Ranzi, Università degli Studi di Bre-
scia- “Il ritiro del Ghiacciaio dell’Adamello e 

la firma della Carta dell’Adamello” 
Claudio Smiraglia, Università degli Studi di 
Milano – “Itinerari glaciologici sulle montagne 

italiane” 
Marco Preti – Presentazione del libro “Il 
ghiacciaio di nessuno” 
*invitato a partecipare 

  
DESCRIZIONE LIBRO: Nell’estate del 1914 un 
ragazzo si arrampica sulla parete inviolata 

del Cornetto di Salarno. I muscoli tesi, le 
mani tagliate dalle corde di canapa, lo 
sguardo fisso verso la cima: Italo Cattaneo 
non sa che quella sarà la sua ultima estate di 

pace, la sua ultima scalata innocente. Di lì a 
poco per lui si aprirà l’inferno della Grande 
Guerra. Arruolato negli Alpini e destinato alla 
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Compagnia Autonoma “Garibaldi”, Italo si 
troverà a vivere e a combattere la guerra 

sulle vette, a quota tremila, lungo il gelido 
confine del Ghiacciaio di Nessuno che divide 
l’esercito italiano da quello austriaco. Un ro-

manzo d’azione liberamente ispirato dalle 
leggendarie imprese dei Diavoli dell’Ada-
mello, doloroso come la sorte di migliaia di 
soldati morti tra le rocce, entusiasmante e 

commovente come il patto d’amore e ri-
spetto che lega gli uomini delle montagne. 
Una storia dominata dal profilo maestoso 

della cima dell’Adamello, immensa e cru-
dele, palestra di ardimento, di coraggio e di 
vita. 

L’AUTORE: Nato a Brescia, Italy, Marco Preti 

è un regista, direttore della fotografia e scrit-
tore. Ha realizzato decine di film e documen-
tarihas in alcune tra le più remote aree del 

mondo, daI ghiacci dell’Antartide al deserto 
del Gobi. Tra i suoi clienti si possono citare: 
National Geographic, RAI, ESPN, RSI, Nestlé, 
O’Neill, Mediaset e Discovery Channel. In ori-

gine scalatore professionista, guida alpina, 
maestro di sci e vincitore di coppa del Mondo 
di arrampicata, si è servito di questo back-

ground per realizzare documentari estremi.  
E’ laureato in Scienze motorie con una tesi in 
Cinematografia di montagna all’Università 
Cattolica di Brescia. 

CASA EDITRICE: Mursia 

 

17 ottobre 2019 - Dalla pirogeografia al go-

verno degli incendi 

Il seminario affronta il tema del governo degli 
incendi, con particolare attenzione all’am-
biente montano italiano. Partendo dalle sco-

perte della pirogeografia, la scienza che stu-
dia le relazioni fra ambiente fisico, biologico 
e antropico per comprendere i regimi di in-

cendio, il seminario pone le basi per discu-
tere alcuni temi chiave per il governo degli 
incendi: la necessità di considerare il fuoco 
come un elemento intrinseco degli ecosistemi 

in cui viviamo; l’utilità di investire nella pia-
nificazione e attuazione della prevenzione in-
cendi; i casi di successo in cui il perfeziona-

mento e sviluppo di filiere riesce a sostenere 
economicamente la prevenzione; l’opportu-
nità di integrare il governo degli incendi con 
le politiche per lo sviluppo del settore agro-

silvopastorale e di conservazione dell’am-
biente. Il seminario ha l’obiettivo di fornire 

alcuni spunti e informazioni tecniche per chi 
si occupa della pianificazione, gestione e pro-

gettazione ambientale in territori montani 
esposti agli incendi. 
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