


ALPINE SEMINAR 10-11 SETTEMBRE 2016

Breve nota sui contenuti e le finalità

L’Alpine Seminar propone una lettura “in quota” e “in ambiente
alpino” dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna “I Maestri
del paesaggio”. Lo fa in coerenza con il tema generale, declinandone
però la lettura nello specifico contesto in cui opera: la montagna
alpina.

Il tema di quest’anno, “Wild landscape”, offre l’occasione per
riflettere a tutto tondo su un tema al tempo stesso affascinante e
complesso. Affascinante perché il semplice pensare che i luoghi che
abitiamo e frequentiamo racchiudono delle componenti “wild”, ci
attrae e suggestiona, se non addirittura inorgoglisce, e complesso
perché il significato di “wild” non solo è scarsamente chiaro
nella sua più vera accezione lessicale ma anche diversamente inteso e
interpretato a seconda dei punti di vista.

Si cercherà di capire quali sono e dove sono gli ambienti naturali e
paranaturali della nostra regione, e della macroarea alpina più in
generale, quali le loro caratteristiche e il loro grado di
selvatichezza, quale la loro importanza e le loro recenti dinamiche
evolutive. Vorremmo anche ragionare sul rinselvatichimento di alcune
aree, sulle opportunità e i problemi che questo comporta e dunque anche
delle relazioni tra i diversi attori della gestione del territorio:
agricoltori e allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, urbanisti,
funzionari in genere. Non immaginando solo scenari legati al ritorno dei
grandi carnivori ma anche a quelli più ordinari connessi
all’abbandono delle aree agricole montane, all’avanzata del bosco,
alla coniugazione tra esigenza di produrre e realizzare (beni
agroalimentari, offerta turistica, infrastrutture) ed esigenza di
tutelare.

Il Seminario avrà luogo il 10 e l’11 settembre 2016, il pomeriggio
del sabato e la mattina della domenica, all’Ostello Curò, una
straordinaria e accogliente struttura del CAI di Bergamo collocata in
alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a
circa 1.900 metri di quota.
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