
NeveDiversa 2013 
 

Comune di Ornica (BG), 09/10 marzo Una montagna di energia (pulita) 
 

Turismo sostenibile e nuovi modelli di sviluppo negli spazi montani per valorizzare i territori senza 
aggredire gli ecosistemi, questi gli obiettivi di Nevediversa. In bergamasca, i circoli di Legambiente 
propongono due giorni di eventi in Alta Val Brembana, nello scenario dell'Albergo Diffuso di 
Ornica, con l'obiettivo di stare insieme, riflettere sulle risorse del nostro territorio e godere della 
bellezza delle nostre montagne, magari divertendoci un po'. Un momento di riflessione sulle energie 
pulite, balli popolari, buon cibo, bella compagnia e una piacevole camminata in Val d'Inferno 
costituiscono il menù del finesettimana del 9 e 10 marzo 2013. 
 

Iscrizioni entro il 4 marzo 2013. Daniel Pezzotta - Tel. 349/4449831 e-mail:  
area.edu@legambientebergamo.it 

 
9 marzo 2013 ore 15.00 presso Comune di Ornica 

 
Una montagna di energia (pulita)  

 
Saluti istituzionali: - Sindaco, - Presidente Comunità Montana Valle Brembana: Alberto Mazzoleni 

393 3366814 mazzolen@tin.it - Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, - Provincia di 
Bergamo (assessore alle politiche montane o innovazione tecnologica o Tutela risorse naturali) 

Moderatrice: - Silvia Valenti 
 

Interventi: - Patrizio Dolcini (Le rinnovabili in montagna) - Andrea Piazzalunga (biomasse) - 
Vittorio Scaravaggi (fotovoltaico) - Luca Salvi (Eolico) - UNCEM Marco Bussone   

 
- Intervento del Sindaco di Ornica -  le esperienze del territorio 

- Intervento di Piazzatorre -  le esperienze del territorio 

- Legambiente Lombardia (Damiano Di Simine) - l'opinione di Legambiente sull'energia pulita. 
 
Dibattito: 
Ore 19.30 Cena tipica bergamasca 
Ore 21.00 Balli popolari con Folkinvalle presso Salone dell'oratorio 
 
10 marzo 2013 
Ore 8.00 Colazione 
Ore 9.00 Ritrovo in piazza 
Ore 9.30 - 12.30 Camminata in val d'Inferno  
Ore 12.45 Pranzo tipico bergamasco 
 
Per la camminata si raccomandano scarponi e vestiti adeguati impermeabili. 
C'è possibilità di trovare acqua durante il percorso, ma portarsi una borraccia propria è sempre 
opportuno. Il percorso è adatto anche a bambini e bambine. 
 
L'intero fine settimana costa € 80,00 per i non soci. € 70,00 per i soci. Sono previsti sconti per le 
famiglie. 
Il costo della sola cena del sabato o del solo pranzo della domenica è di € 25,00 per gli adulti, € 
10,00 per i bambini e le bambine fino a 12 anni. 
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