Parco Regionale dei Colli di Bergamo
Università degli Studi di Bergamo
Centro Studi sul Territorio "Lelio Pagani"
East Lombardy - European Region of Gastronomy 2017
Osservatorio Internazionale sul Paesaggio e sul Giardino

L’incontro vuole essere un’occasione di riconoscimento e
valorizzazione dello stretto rapporto che sussiste tra la
produzione tipica e la costruzione dei paesaggi, con particolare
riferimento al ruolo delle Aree Protette, all’interno delle quali
molto spesso le relazioni tra contesto urbano e aree rurali sono
dense e molteplici.
Il convegno pone al centro tre prodotti e tre territori di riferimento:
la produzione casearia e i paesaggi di montagna, la viticoltura e le
realtà collinari urbane e, inﬁne, la maiscoltura e la pianura e mira
inoltre a stimolare il confronto fra tre diversi piani: quello della
conoscenza, quello della gestione e quello della promozione dei
territori e delle produzioni tipiche.
Capire quanto il cibo costruisca paesaggio e come il paesaggio
stesso possa costituire un moltiplicatore di valore per le economie
locali è quindi, in altre parole, lo scopo ultimo del convegno, il
quale si propone come un momento di riﬂessione e di
individuazione di linee guida utili per lo sviluppo futuro del Parco
dei Colli di Bergamo e non solo.

Agli Architetti partecipanti è stato richiesto
il riconoscimento di 9 CFP
Per info e iscrizioni
margherita.cisani@unibg.it
imaestridelpaesaggio.it/2017/educational
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15 -16 settembre 2017
ex Monastero di Valmarina
Via Valmarina, 25 - Bergamo

15 settembre - 9:00 - 13:00

15 settembre - 14:30 - 18:00

16 settembre - 9:00

9:00 - Introduzione ai lavori e saluti istituzionali

la polenta, la pianura

il vino, il pedemonte e la città

14:30 - Valerio Ferrari - Ecomuseo Cremona
Dalle mense contadine all'alta cucina: un cibo che ha
cambiato il volto della nostra campagna.

9:30 - Roberta Garibaldi - Università degli Studi di Bergamo
La valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze
enogastronomiche: quattro città per il progetto EAST
Lombardy.

il formaggio, la montagna
9:30 - Renato Ferlinghetti - Centro Studi sul Territorio "Lelio
Pagani", Università degli Studi di Bergamo
La montagna un paesaggio costruito. Tra storie interrotte
e nuove progettualità.
10:15 - Michele Corti - Università Statale di Milano
Le Orobie: un concentrato di storia casearia impresso
nel paesaggio.
11:00 - Pausa
11:15 - Maria Paola Pasini - Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia - Il formaggio Bagòss e il suo territorio.
Aspetti, problemi, prospettive.
12:00 - Dibattito, modera: Andrea Macchiavelli - Università
degli Studi di Bergamo
13:00 - Pranzo

15:15 - Arturo Lanzani - Politecnico di Milano
Gli spazi aperti della pianura asciutta: agricoltura e welfare

- 13:00

10:15 - Maurizio Federici - Regione Lombardia
Il PTRA della Franciacorta: abitare un paesaggio di qualità

16:00 - Pausa
11:00 - Pausa
16:15 - Paolo Valoti - Centro Cerealicoltura e Colture
Industriali (CREA-CI) - Dalla cultura della polenta alla
biodiversità dei gusti del mais.
17:00 - Dibattito, modera: Lorenzo Morelli - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Cremona Food lab

11:15 - Viviana Ferrario - Università IUAV di Venezia
Vite, vino e paesaggi rurali storici. Il caso delle colline del
Soave.
12:00 - Dibattito, modera: Fulvio Adobati - Centro Studi sul
Territorio "Lelio Pagani", Università degli Studi di Bergamo
13:00 - Mercato Agricolo e pranzo con i prodotti del Parco
dei Colli di Bergamo

