Martedì 14 aprile

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
10.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

10.30

Apertura lavori
Elisabetta Parravicini – Presidente ERSAF

10:40-10:50

Il progetto AlpBC. Cultura edilizia alpina in un contesto di sviluppo territoriale
e sostenibilità
Alessandra Gelmini - ERSAF

10.50-11:10

Territorio montano, sviluppo locale, energia: prospettive dell'architettura
alpina storica e contemporanea
Antonio De Rossi *

11.15–12.40

Tavola rotonda con Albino Gusmeroli*, Antonio De Rossi, Cinzia Leusciatti*,
Giovanna Perino*
Coordina Claudio Calvaresi *

12.40–12.50

Presentazione del film documentario Estratti dalla pietra a cura dell’Ecomuseo
della Valmalenco
Saveria Masa, direttore Ecomuseo Valmalenco

13.00-14.00

Light Lunch a cura del PFP di Sondrio

14.00-14.15

Archeometria: una chiave di lettura del patrimonio culturale immateriale
Maria Pia Riccardi*

14.15-14.30

Il progetto AlpStone Italia Svizzera. Obiettivi e ricadute applicative
Marco Zerbinatti*

14.30-15.20

Proiezione film documentario Estratti dalla pietra
In sala il regista Simone Bracchi

15.20-15.40

Breve dibattito conclusivo a cura di Regione Piemonte

15.40–15.50

Presentazione Field Trip alle Cave della Valmalenco
Saveria Masa, direttore Ecomuseo Valmalenco

15.50- 16.00

Good-bye Coffee a cura del PFP di Sondrio

*Curricula dei relatori:
ALBINO GUSMEROLI

Laurea in Scienze Politiche, collabora con Aldo Bonomi alla struttura di ricerca AASTER sui
temi della ricerca e dell’animazione socio-territoriale, dei sistemi PMI lombardi, e in azioni di
animazione in progetti EU. Autore di svariate pubblicazioni.

ANTONIO DE ROSSI

Professore ordinario di progettazione architettonica e urbana e coordinatore del dottorato in
Architettura e Progettazione edilizia presso il Dipartimento di Architettura e Design al PoliTO,
si occupa di trasformazioni contemporanee del territorio e del paesaggio alpino e di storia
dell’architettura moderna in montagna. Direttore di IAM Istituto di Architettura Montana.
Membro comitato scientifico di Dislivelli

GIOVANNA PERINO

Ricercatrice presso l’Istituto di Ricerche Economico Sociali della Regione Piemonte, si occupa
di sanità, città, ambiente costruito e delle relazioni esistenti tra le realtà urbane e il
periurbano in senso lato. Per conto della Direzione, in Istituto e in raccordo con le Direzioni
Regionali, sviluppa e implementa strategie operative e processi decisionali.

CINZIA LEUSCIATTI

Agronomo, responsabile dell’Area Agricoltura presso la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio e tra i promotori del Contratto di Fiume dell’Alto Adda.

MARIA PIA RICCARDI

Laureata presso l’Università degli Studi di Pavia in Scienze Geologiche con dottorato in
Mineralogia e Cristallografia. Professore Associato in Georisorse Minerarie e Applicazioni
Mineralogico-petrografiche per l'Ambiente ed i Beni Culturali presso Università degli Studi di
Pavia e titolare del corso di Petrografia dei Materiali per Uso Industriale. Esperta in
archeometria: i processi di trasformazione dei geomateriali rappresentano una chiave di
lettura per comprendere i caratteri materici dei manufatti antichi e progettare una mirata
strategia di conservazione e restauro.

MARCO ZERBINATTI

Architetto, collabora al progetto Interreg IT-CH AlpStone. Valorizzazione dell’architettura
tradizionale, tutela del paesaggio antropizzato e del costruito. www.alpstone.eu

CLAUDIO CALVARESI

Urbanista, senior consultant presso Avanzi. Sostenibilità per Azioni. Docente presso
Politecnico d Milano. Già ricercatore nell'ambito delle politiche urbane presso istituto per la
Ricerca Sociale.

Note
Durante l’evento e la visita guidata saranno effettuate riprese / foto professionali
per permettere la realizzazione di un breve video.

