
Bergamo, 5 giugno 2012

C O M U N I C A T O   S T A M P A
Mountain Wilderness Italia aderisce al
 

“FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA” 2012
promosso da

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTAGNA ITALIA          CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE LOMBARDIA
 

che si terrà nei giorni 22/23/24 giugno, ed invita la Comunità locale della Val Brembana a partecipare 
alle iniziative proposte nel Comune di Roncobello nei giorni 23/24 giugno 2012.
Mountain Wilderness Italia, consapevole della situazione di grave recessione in cui ci troviamo, si 
rende  protagonista  lanciando  un  appello  affinché  nell'arco  alpino  venga  attuato  un  necessario 
cambiamento,  vista  la  mancanza di  una politica  comune di  valorizzazione attiva della  montagna 
-anche  in  termini  occupazionali-  che  incentivi  la  produzione  agricola  locale,  la  solidarietà  e  la 
cooperazione tra i comuni di montagna. E' necessario realizzare lo scambio dei servizi tra i Comuni 
della  Valle  sottraendoli  al  mercato  affarista,  valorizzare  l'efficienza  energetica  rinnovabile, 
promuovere le aree protette come valore aggiunto per la ricchezza delle comunità, incoraggiare un 
turismo in armonia col territorio che si esprima con le specifiche caratteristiche paesaggistiche ed 
ambientali,  considerando  il  turista  come  appartenente  alla  vita  socio-economica  e  culturale  del 
comune di  montagna  e  portatore  di  un proprio  patrimonio,  sia  economico che culturale.  Questo 
apporto innovativo del turismo potrà contribuire a migliorare in termini occupazionali e professionali; 
qui nessuno si deve sentire straniero. Occorre promuovere la mobilità sostenibile e la cultura della 
pace, guardando avanti nella riscoperta dello spirito collaborativo, solidale e pragmatico della gente di 
montagna.
Con  questa  iniziativa  l'Associazione  propone  alla  cittadinanza  un  percorso  di  democrazia 
partecipativa rivolta al governo del territorio di montagna, attraverso percorsi di scelte condivise e 
strumenti di decisioni “dal basso” per la realizzazione di politiche ambientali adeguate.
La finalità di questi incontri è volta alla difesa, alla valorizzazione dell'ambiente di montagna e alla 
tutela  dei  Beni  Comuni  in  quanto  beni  naturali  indisponibili  alla  privatizzazione  del  mercato 
speculativo economico-finanziario, beni appartenenti all'umanità ed in custodia temporale in attesa 
del passaggio alle future generazioni.
Siamo convinti  che una montagna con un sistema economico-sociale  diverso da quello  attuale  è 
possibile; dalla montagna facciamo partire un segnale forte e convinto di cambiamento.
Auspichiamo che da questo incontro possa nascere un rapporto costruttivo di collaborazione,
in attuazione dell'Agenda 21, tra cittadini, Amministrazione ed Associazioni anche nella
prospettiva di valutare e progettare un'area protetta virtuosa nel Comune di Roncobello.
 

per Mountain Wilderness Italia
Adriano Licini
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Di questi argomenti si parlerà sabato sera alle ore 20,30 presso la Sala Polivalente del Comune di 
Roncobello, con il Convegno dal titolo:

"Proposte per una gestione sostenibile e compatibile del territorio di montagna".

Saluti  del Sindaco di Roncobello  Andrea Milesi,  del Presidente CAI di Piazza Brembana Andrea 
Carminati e del Presidente Associazione Mountain Wilderness Italia Carlo Alberto Pinelli.
Relatori:
Tarcisio Bottani, presidente del centro culturale Valle Brembana
Mariangela Gervasoni, rappresentante dell'Associazione Maurizio Gervasoni Onlus (Mulino di Baresi 
- FAI)
Roberto  Togni,  professore  titolare  di  Museografia  all'Università  di  Trento,  già  presidente 
dell'Associazione Mondiale Musei Agricoli UNESCO
Flavio Kaisermann, consulente socio-economico per le piante officinali  del  Centro Trasferimento 
Tecnologico Fondazione Edmund Mach - San Michele all'Adige (TN).
Spazio ai partecipanti per interventi.
Moderatori:
Adriano Licini (Mountain Wilderness Italia)
Andrea Carminati (Presidente CAI sezione di Piazza Brembana)

domenica 24 giugno 2012
Escursione fra boschi,  borghi,  rocce e sentieri.  Nel percorrere questi sentieri è possibile respirare 
l'ancestrale e profonda unità fra uomo e natura, che ha caratterizzato per secoli la storia delle nostre 
Valli, realizzando, attraverso sofferenza e amore, una profonda simbiosi con la propria terra.
Accompagnatori:
Lorenzo Begnis, geologo
Patrizio Daina, botanico
Ercole Gervasoni, naturalista

Ritrovo: ore 9 nel cortile davanti la parrocchia di Roncobello
Itinerario: frazione Piccarelli, Porta delle Cornacchie, Cappelletta, Strada Piana, ritorno
Difficoltà: mulattiera semplice accessibile ad ogni fascia d'età
Dislivello: 150 m
Tempo di percorrenza: 35 minuti all'andata e 25 minuti il ritorno, le fermate didattiche e le soste 
di contemplazione andranno ad occupare l'intera mattinata.

Ore 13,00 circa:
Mountain Wilderness Italia, in collaborazione con il Rifugio Valle del Drago, invita tutti i partecipanti 
al pranzo in rifugio al prezzo convenzionato di 10,00 €, è gradita la prenotazione.
A seguire: spazio musicale con canzoni di Fabrizio De Andrè.
Per l'occasione il Rifugio Valle del Drago applicherà tariffe agevolate per il pernottamento:
telefonare al numero 0345 84099.
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Gli organizzatori:

Mountain Wilderness Italia          Comune di Roncobello        CAI sez. Piazza Brembana       Ass. Rurale Italiana

Patrocinio:

Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi                   Comunità Montana Valle Brembana

Adesioni:
Compagnia dei Libertari di Baresi
Tavola della Pace - Circolo Peppino Impastato Vallebrembana
Associazione Maurizio Gervasoni Onlus
Eco Museo di Valtorta
Rifugio Valle del Drago
Fondazione Salecina (CH)
Comitato Scientifico CAI Lombardia
A.N.A. - Gruppo Alpini Roncobello
Sci club Roncobello
Cooperativa Donne di Montagna di Ornica

Per informazioni:
Adriano Licini – 338 5944701
info@mountainwilderness.it
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