Format di iscrizione - Modulo 1

Informazioni

Io sottoscritto/a ....... ...........................................

Il corso è rivolto a professionisti, amministratori e tecnici,
insegnanti, operatori economici, studenti e a tutti coloro
che sono interessati al tema del paesaggio.
Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata a 80
persone. Gli incontri si terranno, nella giornata di venerdì, in varie sedi diffuse sul territorio del Distretto Culturale
della Valtellina e prevedono una parte teorica in mattinata
dalle 9.00 alle 12.30, un buffet e visite guidate nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate separatamente per
ogni singolo modulo attraverso il format allegato e verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Nell’iscrizione ai moduli successivi verrà
data la priorità a coloro che hanno già partecipato ai moduli
precedenti.
Contributo ai costi di organizzazione: € 40 per ogni modulo.
Prima di ogni incontro ai partecipanti verrà fornito in formato digitale il materiale elaborato dai relatori. Alla fine di
ciascun modulo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per ricevere informazioni sui crediti e sulla valenza formativa del corso contattate gli ordini professionali.

residente a ........................................................
via ..................................................................
tel. ........................... cell .................................
e-mail ..............................................................
professione ........................................................
richiedo l’iscrizione al corso:
“Paesaggi valtellinesi
Trasformazione del territorio, cultura e identità locale”
Data ...............................................................
Firma ..............................................................
L’iscrizione deve pervenire alla Fondazione di Sviluppo
Locale entro il 15 marzo 2013.
Successivamente, con mail della Fondazione stessa,
sarà comunicata l’accettazione dell’iscrizione
e il partecipante provvederà a versare il contributo di
Euro 40,00, entro il 31 marzo 2013, sul conto corrente:
Fondazione di Sviluppo Locale
c/c BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano
IBAN: IT 88L0335901600100000019453
La ricevuta del versamento dovrà essere tassativamente
consegnata in occasione della prima lezione.
Inviare il presente modulo:
• Via posta: Distretto Culturale della Valtellina Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
• Via fax: al n. +39 0342 518287
• Via e-mail: info@fondazionesviluppo.sondrio.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)
I dati conferiti in occasione dell’iscrizione e della partecipazione
al corso:
“Paesaggi valtellinesi.
Trasformazione del territorio, cultura e identità locale”
sono utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento del
corso medesimo. In ogni momento potranno essere esercitati nei
confronti degli enti promotori i diritti di cui all’Art.7 del D.Lgs.
196/2003 (la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne
la rettifca; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione della legge;
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento).

PAESAGGI
VALTELLINESI

Trasformazione
del territorio,cultura
e identità locale

In collaborazione con:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Consevatori della Provincia di Sondrio
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
Ordine dei Geologi della Regione Lombardia
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
delle Provincie di Lecco, Como e Sondrio
Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
www.fondazionecariplo.it/distretticulturali
Azione 10 - Sistema Formativo e di aggiornamento
professionale legato ai temi del Distretto.
Foto: Luca Arzuffi - Fondazione Cariplo

Corso di formazione
e di aggiornamento professionale
Modulo 1 - Il paesaggio dei terrazzamenti

Aprile - Giugno 2013
ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELL PROVINCIA
DI SONDRIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELL PROVINCIA DI SONDRIO

PAESAGGI VALTELLINESI
Trasformazione del territorio,
cultura e identità locale
Direttore del corso Prof. Luca Bonardi
FINALITà DEL CORSO
La Valtellina rappresenta un ambito privilegiato ove
le condizioni fisico-geografiche hanno favorito l’azione prolungata dell’uomo sulla natura e determinato
la costruzione di un brano esteso di territorio, uno
spazio incessantemente rimodellato e depositario dei
molteplici segni derivanti dall’instabilità morfologica
e dai numerosi interventi umani. Se al paesaggio assegniamo il significato di luogo reale ove la relazione
natura-cultura trova la sua più lucida affermazione, il
territorio della Valtellina si offre come una raccolta di
paesaggi, ognuno testimone di specificità e di un diverso livello di trasformazioni operate sull’ambiente.
Il Distretto Culturale della Valtellina, inserito nel più
ampio progetto Distretti culturali ideato e realizzato
da Fondazione Cariplo, consapevole dell’importante
ruolo che la comprensione del valore del paesaggio
ha sulle attività umane che danno forma al territorio, ha programmato un corso al fine di riconoscere le
peculiarità del paesaggio valtellinese e di attivare un
proficuo confronto con altre realtà che possono portare esempi positivi e stimoli per il futuro.
Il corso dal titolo “Paesaggi valtellinesi: trasformazione del territorio, cultura e identità locale”, organizzato in collaborazione con gli ordini professionali
degli architetti p.p.c. e degli ingegneri della provincia
di Sondrio, dei geologi della Lombardia e dei dottori
agronomi e dottori forestali delle province di ComoLecco-Sondrio, è strutturato in tre moduli:
• MODULO 1 - aprile - giugno 2013
IL PAESAGGIO DEI TERRAZZAMENTI
• MODULO 2 - luglio - ottobre 2013
LE GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE
• MODULO 3 - aprile - giugno 2014
GLI ALTRI PAESAGGI DELLA VALTELLINA

MODULO 1
IL PAESAGGIO DEI TERRAZZAMENTI
Programma
1 – Lettura del paesaggio: i terrazzamenti
venerdì 19 apr 2013
Castel Masegra - Sondrio, via Capitani De Masegra 5
09.00 - 09.30 Saluti			
	Obiettivi del corso
Presentazione
09.30 - 10.30 Identità del paesaggio
	culturale valtellinese
Prof. Luisa Bonesio
Università degli Studi di Pavia

10.45 - 12.00 IntrOduzione storica
	ed economica ai terRazzamenti
	valtellinesi
Prof. Guglielmo Scaramellini
Università degli Studi di Milano
12.00 - 12.45 Problematiche idrogeologiChe e
di stabilità dei versanti terrazzati
Prof. Tiziana Apuani, Prof. Marco Masetti
Università degli Studi di Milano
12.45 - 13.00 Interventi a richiesta
13.00 - 14.30 Buffet
14.30 - 16.00 Visita sul Territorio,
	aspetti geomorfologici
	e manutenzione dei versanti

10.30 - 10.45 Coffee Break

3 – La viticoltura montana

10.45 - 11.45 Leggere ed interpretare
	il paesaggio:
rilevare il progetto latente
Prof. Mariolina Besio
Università degli Studi di Genova

venerdì 14 giu 2013
Azienda agricola “Sesterzio” - Berbenno, via Ere 345

11.45 - 12.45 Il significato e l’attualità
dei paesaggi terrazzati
Arch. Donatella Murtas
Alleanza Mondiale
per i Paesaggi Terrazzati

09.00 - 09.30 Presentazione del tema
	Dott. Di Capita
Provincia di Sondrio
09.30 - 10.30 La viticoltura nelle aree montane
Prof. Gaudio
Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione
per la Viticoltura Montana

12.45 - 13.00 Interventi a richiesta

10.30 - 10.45 Coffee Break

13.00 - 14.30 Buffet

10.45 - 11.45 Valorizzazione delle viticolture
di montAgna: aspetti
	agroecologici e vitienologici
Prof. Osvaldo Failla
Università degli Studi di Milano

14.30 - 16.00 Visita sul territorio:
IL PAESAGGIO TERRAZZATO

2 – Il versante terrazzato:
Aspetti storici e geomorFologici
venerdì 24 mag 2013
Azienda agricola “La Gatta” - Bianzone, via Gatta 33

Comitato scientifico:
Arch. Alessandro Caligari, Ing. Dario Foppoli, Ing. Luca Gadola,
Dott. Danilo Grossi, Dott. Tiziana Stangoni, Arch. Giovanni Vanoi

09.00 - 10.30 PaEsaggi e peculiarità
dei teRrazzamenti vitati
Prof. Luca Bonardi
Università degli Studi di Milano

Collaboratore organizzativo:
Arch. Marco Del Nero

10.30 - 10.45 Coffee Break

11.45 - 12.45 Esperienze di gestione della
	viticoltura: la Val dI Cembra
	Dott. Damiano Zanotelli
Libera Università di Bolzano
12.45 - 13.00 Interventi a richiesta
13.00 - 14.30 Buffet
14.30 - 16.00 Visita sul territorio:
	i vignEti e le cantine

