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Iniziativa inserita nell’ambito 
del progetto sostenuto da 
Fondazione Comunitaria 
del Lecchese e Lario Reti 
Holding

Con il patrocinio dei Comuni di Calolziocorte e di Monte Marenzo

Conoscere e valorizzare i paesaggi, i saperi 
e la biodiversità delle montagne è come 
compiere un viaggio alpinistico dalle radici 

più profonde dell’anima sino alle più alte cime, per 
sondarne gli spazi, i tempi, le colture e le culture, 
alla ricerca di un nuovo modo di intendere l’in-
dissolubile, quanto delicato, rapporto fra uomo e 
natura: è possibile (e come?) tornare a prenderci 
cura dell’ambiente meraviglioso in cui abitiamo, 

per le generazioni future? Si può vivere la monta-
gna con responsabilità? 

Gli approfondimenti proposti in questo conve-
gno organizzato dalla Comunità Montana, su invito 
del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) - Dele-

gazione di Lecco, affronteranno proprio questo 
suggestivo viaggio e cercheranno di rispondere 
a queste, nonché ad altre, domande per favorire 

coinvolga tutte le componenti - Enti, Associazioni, 
Istituzioni scolastiche, singoli cittadini - del nostro 
territorio. Il nostro più sentito ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazio-
ne di questo importante evento.

             Carlo Greppi
              Presidente Comunità Montana 

             Maddalena Medici
             Capo Delegazione FAI Lecco 

FAI e Comunità Montana
insieme per la valorizzazione delle aree montane 

Dalla biodiversità all’alpinismo



P R O G R A M M A
Apertura e presentazione convegno 
Maddalena Medici, capo delegazione FAI di Lecco
Carlo Greppi, Presidente della Comunità Montana 
    Lario Orientale - Valle San Martino

s a b a t o  2 5  m a r z o
10.30

Il ruolo dell’ulivo nel paesaggio Lariano 
Renato Corti, responsabile Area Agricoltura e Foreste
    Comunità Montana Lario Orientale - 
    Val San Martino

10.45

Gli ecomusei come strumento 
di valorizzazione della montagna. 
L’Ecomuseo Val San Martino 
Fabio Bonaiti, coordinatore Ecomuseo Val San Martino

12.00

Cittadinanza e biodiversità: 
il Giardino Botanico di Villa de Ponti. 
Un giardino di comunità
Gabriele Rinaldi, direttore Orto Botanico Lorenzo Rota 
        di Bergamo e coordinatore 
        Giardino Botanico di Villa de Ponti

14.00

La montagna responsabile
Marco Anemoni, delegato C.N.S.A.S.
        Soccorso Alpino e Speleologico 
        XIX Delegazione Lariana

15.00

Lecco e l’arrampicata: un solido legame.

“Lecco verticale - le rocce sopra i tetti”
Pietro Corti, scalatore, redattore di guide di arrampicata 
   e siti internet

16.00



Eventi collaterali: 

esposizione di prodotti agricoli

P R O G R A M M A
Pietra a secco. 
Riscoperta e valorizzazione dei 
manufatti: luoghi, saperi e prospettive
P-ART: una pietra sopra l’altra. 
Progetto di cooperazione nazionale del GAL quattro 
parchi Lecco Brianza
Alessia Silvetti, docente del laboratorio di restauro 
     conservativo al Politecnico di Lecco
Sara Invernizzi, dott.ssa in Culture Moderne e Comparate  
     Università degli studi di Bergamo  

d o m e n i c a  2 6  m a r z o
10.30

Fare il paesaggio
Il paesaggio non va ricercato nei fenomeni ambientali, 
ma nelle teste degli osservatori
Luca Rota, scrittore, studioso di cultura alpina, 
       promotore di progetti e iniziative a favore 
       dei territori montani

11.30

Vivere in quota: 
 

Francesca Mogavero, naturalista

12.30

La montagna nell’arte: 
da sfondo a protagonista
Umberto Calvi, delegato cultura FAI Lecco

14.00

Sentieri del lecchese: 
un mondo da conoscere e valorizzare
Sergio Poli, Commissione Sentieri CAI Lecco 

15.00

I percorsi sulle pareti: 
tra esplorazione, performance sportiva 
e creazione artistica
Alberto Benini, storico dell’alpinismo, 
      autore di libri di montagna e di alpinismo

16.00

Eventi collaterali
Monastero di Santa Maria del Lavello:
• 
   a cura di Martina Saccomani, naturalista
• esposizione di prodotti agricoli

Giardino Botanico di Villa de Ponti:
• apertura con visite a cura degli studenti 
   dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota” 
   di Calolziocorte (sab. e dom. dalle 10 alle 17)



 Narrare la Val San Martino

In occasione dell’evento, sarà possibile acquistare 
il prestigioso volume dedicato alla Val San Martino 

dell’Ecomuseo Val San Martino

Per i partecipanti alle giornate possibilità di rilascio attestato

INFO 
cultura@comunitamontana.lc.it  

lecco@delegazionefai.fondoambiente.it


