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I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN VAL SEDORNIA 
 

Albino, giugno 2013 

A tutti gli interessati 

 

In Val Sedornia, in corrispondenza dei lavori di ampliamento degli impianti sciistici preesistenti, sono state 

realizzate significative opere di ingegneria naturalistica nell’ambito di un provvedimento sanzionatorio 

avviato dal Parco delle Orobie bergamasche e con lo stretto coinvolgimento degli altri enti interessati: il 

Comune di Valbondione e la Comunità Montana della Val Seriana. 

 

Oltre al primario scopo di sanare una situazione di degrado, l’azione del Parco ha inteso creare 

un cantiere-tipo idoneo ad illustrare modelli di intervento replicabili altrove, al fine di introdurre in modo 

incisivo le tecniche di ingegneria naturalistica nella normalità e nella ordinarietà della progettazione di 

interventi in montagna; da questo punto di vista, il cantiere ha rappresentato anche significativa 

occasione per la formazione di maestranze locali, grazie al coinvolgimento di personale esterno già 

esperto. 

La S.V. è pertanto invitata alla conferenza stampa che si terrà ad Albino (BG) ), presso la sede del 

Parco delle Orobie bergamasche, in Viale Libertà 21, il 2 luglio alle ore 16.30 durante la quale verranno 

portate le motivazioni, le modalità e le finalità dei lavori, con illustrazione delle opere realizzate. 

Interverranno il Parco delle Orobie bergamasche, la Comunità Montana della Valle Seriana, il Comune di 

Valbondione e i direttori dei lavori. 

Inoltre Il Parco delle Orobie bergamasche, il Comune di Valbondione e la Comunità Montana 

della Val Seriana, con la collaborazione e il supporto tecnico di AIPIN Lombardia (Associazione Italiana 

per l'Ingegneria Naturalistica), sono lieti di invitare alla manifestazione di seguito dettagliata, 

comprendente la visita tecnica alle opere di ingegneria naturalistica in fase di completamento in val 

Sedornia (BG). 

Il Presidente 

Yvan Caccia 
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I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN VAL SEDORNIA 

4-5 luglio 2013 
 

Programma 
 

AIPIN Lombardia (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica) è lieta di potervi proporre 

una visita tecnica di due giorni ad opere di ingegneria naturalistica in fase di esecuzione in val 

Sedornia (BG). Il cantiere permette la visita in una fase operativa dell’esecuzione dei lavori dove 

state realizzate le seguenti opere: grata viva, palificata doppia, canaletta in legname e pietrame, 

vasca di dissipazione, rampa a blocchi, idrosemina a spessore, idrosemina tradizionale 

 
La visita è articolata in due giorni con pernottamento al rifugio Campel secondo il programma di 
seguito riportato. 
 

 
 

Giovedì 4 luglio 
 
Ore  9,00 ritrovo a Valbondione (BG) presso il Palazzetto dello Sport. 

Breve introduzione e spiegazione dei lavori che sono stati eseguiti e che sono in fase di 

completamento. Interverranno, il presidente AIPIN Lombardia e i direttori dei lavori. 

Ore 11.30 trasferimento in auto a Lizzola; con la seggiovia si raggiunge quota 2000 m slm, dove si 

terrà il   pranzo al sacco. 

Ore 13.30 trasferimento alla base sede dei lavori (circa 2 km di passeggiata in un paesaggio molto 

interessante). Visita ai diversi cantieri. 

Ore 16.30-17.00 rientro in seggiovia a Lizzola 

 

Venerdì 5 luglio 
 

Per chi si trattiene si prevede rientro al Rifugio Campel (1500 m slm), con cena pernottamento in 

stanze da 6 letti e ritrovo il 5 mattino per una escursione naturalistica con accompagnatore del 

Parco delle Orobie bergamasche, pranzo al sacco e rientro alla base per le ore 16.00. 

Le fioriture in valle, in questo periodo  sono davvero interessanti.      
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E’ comunque possibile partecipare a 1 o 2 giorni di lavori. 

Il costo per la sola visita tecnica ai cantieri è di 50 euro e comprende materiale, pranzo al sacco, 

impianti di risalita. Il costo comprensivo di due giorni (visita tecnica ai cantieri, cena e  

pernottamento al rifugio Campel, prima colazione, pranzo al sacco del 5 luglio ed accompagnatore 

del Parco è di 120,00 euro. 

 

 

La quota deve venire versata entro il 27 giugno al seguente conto corrente postale intestato ad 

AIPIN sezione Lombardia: IBAN IT80 W076 0101 6000 0002 8561207 

 

La visita tecnica del 4 luglio si terrà anche in caso di maltempo. 

 

Si raccomanda abbigliamento adeguato. 

 

Per partecipare al programma del 4 e del 5 luglio è necessario iscriversi mentre la partecipazione 

alla conferenza stampa è libera. 

 

Si prega di scrivere a aipin.lombardia@gmail.com o telefonare allo 02 795591. 

O direttamente inviare via mail o fax (02799386)  la scheda allegata. 

 

 

Per informazioni l’ufficio risponde al numero 02795591 

 

Il Presidente AIPIN Lombardia 

Dr. Geol. Luca Ottenziali

mailto:aipin.lombardia@gmail.com
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I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN VAL SEDORNIA 

 

4-5 luglio 2013 
 

Nome ……………………………………………. Cognome ………………………………. 

 

Indirizzo       ………………………………….. telefono …………………………….. 

 

Indirizzo mail     ………………………………………….…………………….……. 

 

Professione     ………………………………………………………………….…………. 

 

Pernottamento    SI   NO 

 

Adesione a entrambi i giorni  Quota 120,00 euro  

 

Adesione solo al primo giorno  Quota 50,00 euro 

 

Si allega la ricevuta del pagamento 

 

Firma 

………………………………………………… 

 

  DATA   

 


