ALPINE SEMINAR 2019
7 - 8 settembre
Nuovo Ostello Curò, Alta Valle Seriana
L’Alpine Seminar è un momento formativo dal linguaggio semplice e dagli orizzonti alti che propone
un approfondimento “in montagna e legato alla montagna” dei temi paesaggistici trattati durante il
Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio. In linea con il tema del festival, Pioneer landscape, il
seminario avrà come titolo: PIONIERI e MONTAGNA, paesaggi e avanguardie delle terre alte.
Grazie all’intervento di 6 esperti, si parlerà dei “paesaggi pionieri” che caratterizzano e connotano
la montagna ma anche “dei pionieri della montagna”, di coloro che abitano o hanno abitato le alte
quote, nonché della “montagna pioniera”, ovvero della montagna quale luogo di sperimentazione
e attuazione di nuovi modelli di cultura, società, economia, vita. Temi immensi e, si è certi, molto
interessanti.

Sabato 7 settembre
Ore 13.30 - 15.00 - Arrivo partecipanti, sistemazione in ostello/rifugio e registrazione
Ore 15.00 - Saluti introduttivi e inizio dei lavori
Federica Badino (UniBO e CNR - Ricercatore nell'ambito della paleoecologia) - Paesaggi pionieri
e trasformazioni del paesaggio vegetale: un viaggio alla scoperta degli ambienti del passato
raccontati attraverso i tanti inizi, fra glaciazioni, incendi e attività umane
Filippo Motta (UniPI - Professore di glottologia e filologia celtica) - Parole di roccia. Alfabeti e
paesaggi dei primi abitatori delle Alpi
Roberta Clara Zanini (UniTO – Antropologa) - Dai Walser, il popolo delle terre alte, ai nuovi
abitatori della montagna. Storie di migrazioni, culture e paesaggi lungo le Alpi dal Medioevo a
oggi
Ore 16.15 - 16.45 - Coffee break
Ore 19.30 circa - Cena al Rifugio Curò
Dopocena - Proiezione di film a tema all’Ostello Curò
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Domenica 8 settembre
Ore 8.30 - Ripresa dei lavori
Enrico Camanni (Giornalista e alpinista) - I primi. Quando la montagna è un laboratorio
d’innovazione: storie ed esperienze dalle alte quote
Luciano Bolzoni (Architetto e scrittore, membro fondatore e vicepresidente della Coop Alpes) Abitare molto in alto: abitanti, architetti e costruttori nel paesaggio alpino. Dalla tradizione di
ieri alla tendenza di oggi per una nuova identità
Luca Mangili (Presidente FAB - Botanico) - Verde estremo. Alla scoperta delle piante che abitano
le alte quote (lezione in campo, godendo dell’ambiente e dei paesaggi della Conca del Barbellino)
Ore 10.00 - 10.30 - Coffee break
Ore 13.00 circa - Pranzo al Rifugio Curò e saluti finali
Per la salita all’Ostello Curò, e anche per il ritorno a valle, sono disponibili le jeep delle guardie
ecologiche della C.M. Valle Seriana (per circa metà strada, sino all’attestamento inferiore della
teleferica del rifugio) e la teleferica del Rifugio Curò (solo per gli zaini).
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