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Sedi  
 

 
 

Programma 
(il programma potrà subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche) 

 

Lunedì 23 maggio 2016 
 

- Arrivo e sistemazione presso la Base Logistica di Edolo (vedi mappa) 
- Ore 14.00 inizio dei lavori presso la sede di Edolo dell’Università della Studi di Milano.  

Presentazione del Workshop e dei temi progettuali (Ilda Vagge), suddivisione degli studenti 
in gruppi di lavoro, seminario Val Camonica: principali caratteristiche ambientali (Dott. 
Luca Giupponi). Sopralluogo del “percorso vita” e di Edolo. 
 

 

   

 



Martedì 24 maggio 2016 

 

- Escursione in Val Grande Camuna (Parco Nazionale dello Stelvio): Appuntamento alle ore 
8.00 presso il parcheggio accanto all’Università. Pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato 
(scarponcini da trekking). Docenti: Vagge, Garda e Giupponi 
 

Si raggiunge in auto  Vezza d'Oglio, lungo la statale che 

percorre la Val Camonica verso Ponte di Legno. A 

Vezza si sale in auto alla frazione di Tu (1200 m) e si 

parcheggia vicino alla chiesa. Da qui si continua a piedi 

con una comoda e piacevole stradicciola che entra nel 

primo tratto della lunga valle. Proseguendo verso nord 

si raggiunge, in circa tre quarti d’ora, il Ponte 

dell’Acqua Calda (1370 m) entrando nella zona 

protetta dal Parco Nazionale dello Stelvio. Superato il 

ponte si continua fiancheggiando il torrente; quindi, si 

passa accanto a un agriturismo e a numerose cascine 

ristrutturate. Si prosegue in moderata salita alternata 

a tratti pianeggianti e superate numerose altre baite, 

si entra in un luminoso lariceto e poco dopo si incontra 

un ponticello che permette di riportarsi sull’opposta 

riva del torrente. Dopo pochi minuti, si giunge ad un 

vasto pianoro. Poco lontano, sulla destra si nota una 

piccola chiesa alpina: “Cappella di Caret” (1726 m). 

Inoltrandosi nel pianoro si tocca quindi la Malga Val 

Grande (1785 m - ore 2,15/2.30), con una piccola area 

da picnic. Qui potrà considerarsi concluso l’itinerario. 

Volendo proseguire si supera la malga e, sempre 

seguendo i segni del n°2 su una stradina, si continua a 

risalire la valle senza difficoltà. Oltrepassato di nuovo il 

torrente si raggiunge il Plaz de l’Asen (2040 m - ore 

2.45/3.15) dove sorge il bivacco Saverio Occhi. 

 

              

 



- Ore 15,30 Aula Magna dell’Università – Seminario: Servizi ecosistemici non produttivi delle 

foreste alpine.  Dott.ssa Roberta Berretti e Dott. Giorgio Vacchiano, Università di Torino, 

Dip. di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA). L'intervento illustrerà tre dei più importanti 

servizi ecosistemici "non produttivi" svolti dalle foreste alpine: il servizio di protezione diretta dai processi di 

versante e la sua quantificazione mediante la "scheda di valutazione del ruolo protettivo del popolamento"; il 

servizio di biodiversità e la gestione finalizzata a garantirlo, mediante l'illustrazione della selvicoltura delle 

faggete nell'ambito del progetto Life+ "Carabus" (2012-2015), e il servizio di stoccaggio del carbonio 

mediante la sintesi delle linee guida della regione Piemonte per la generazione di crediti di carbonio volontari 

da gestione forestale sostenibile. 

- A seguire, seminario: Materiali e tipologia costruttive negli ambienti alpini. Prof. Emilia 

Garda (Politecnico Torino, DISEG); discussione e lavoro in aula. 

Mercoledì 25 maggio 2016 

 

- Escursione a Pezzo, Pirli, Lago di Viso e Case di Viso. Appuntamento alle ore 8.00 presso il 
parcheggio accanto all’Università. Pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato (scarponcini da 
trekking). Docenti: Vagge, Gasparotti  

Lasciata l’auto all’inizio del paese di Pezzo (1550 m), si 

continua a piedi sulla Via Viso passando tra le case di 

Pezzo sino ad un bivio sulla sinistra, appena prima del 

numero civico 35. Si sale il ripido fianco del monte con 

una mulattiera sterrata, verso nord-ovest, sino ad una 

baita diroccata, quindi quasi in piano e spostandosi a 

destra si sbuca in una piccola radura sul dosso del 

cosiddetto laghetto di Caglianec . Si torna a salire, sino 

a che s’incontra un pianeggiante sentiero che si segue 

verso destra, attraverso il “Bosco Sacro”, fino ad 

imboccare una stradina che scende a Pirli passando 

vicino ad un recinto faunistico del Parco dello Stelvio. 

Pirli (1711 m – ore 1,15/1,30) è una minuscola frazione 

alpestre, su uno splendido terrazzo panoramico. 

Attraversato il villaggio si prosegue, entrando più 

decisamente in Val di Viso, scendendo dapprima sino 

ai bordi della carrozzabile asfaltata, mantenendosi 

però sulla sterrata che rimonta parallelamente la valle 

(segnaletica per Lago di Viso anche bianca e rossa del 

Cai e del Parco). Quasi in piano si passa sopra 

l’alpeggio di Case di Viso, autentico gioiello 

architettonico della Valcamonica, che si visiterà meglio 

al ritorno, con magnifica vista sulle cime sovrastanti 

come l’Albiolo. Con un ultimo breve tratto ripido ci si 

affaccia alle rive del Laghetto di Viso (1862 m – meno 

di un’ora da Pirli). Ci si sposta sull’altro versante vallivo 

traversando un piccolo ponte e portandosi 

sull’attrezzata area di sosta e parcheggio del Parco e 

alla carrozzabile sterrata che sale da Viso. Con la 

polverosa stradina si scende a Viso (1753 m) e dopo 

una passeggiata tra le sue pittoresche case, poco 

prima del ponte sull’Arcanello, si abbandona la strada 

principale spostandosi sulla secondaria che discende a 

sinistra sul versante vallivo opposto a quello di andata. 

Con questa, tra cespuglieti di rododendro e ontano di 

monte, si scende per poco più di un chilometro sino ad 

incontrare un’altra mulattiera segnalata che esce a 

destra, riattraversa il torrente e ci riporta a Pezzo 

(complessivamente circa ore 3,30/4).  

 

 

- Ore 15.30: discussione e lavoro in aula 



Giovedì 26 maggio 2016 

 

- Mattino: sopralluoghi e lavoro autonomo 

- Ore 15,30 Aula Magna dell’Università – Seminario: Ipotesi di sviluppo di una rete di 

produzione e valorizzazione del formaggio d'alpe: presentazione di un caso studio nei 

comuni di Gorno, Parre, Ponte Nossa, Premolo e Oneta (BG).  Prof. Alberto Tamburini 

(Università degli Studi di Milano, DISAA) Ing. Marta Ratti Carrara (Libero Professionista) 

Dott. Agronomo Emanuele Morlotti (Libero Professionista). L’Associazione Valtemo, attraverso il 

lavoro di un gruppo di studio multidisciplinare, ha proposto un progetto di valorizzazione territoriale e 

produttiva, promosso dalle amministrazioni dei comuni di Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa e Premolo (in 

provincia di Bergamo), funzionale alla creazione di una rete di produzione e valorizzazione del formaggio 

d’alpeggio Val Nossana (o Val Dossana) – Val del Riso. Lo studio, incentrato sul sistema alpeggi dei Comuni 

proponenti, si è posto l’obiettivo di inquadrarne il contesto territoriale in una logica di valorizzazione delle 

potenzialità presenti di supporto al sistema produttivo caseario attuale e futuro. Verranno presentati quindi 

le metodologie progettuali, alcune proposte per il recupero e il potenziamento dell’alpicoltura funzionale allo 

sviluppo di un’attività agricola integrata con le risorse locali, eventualmente multifunzionale e volta alla 

valorizzazione dei prodotti e del territorio. 

- A seguire, seminario: I problemi geomorfologici dell’ambiente montano. Prof. Gerardo 

Brancucci (Università di Genova, DSA); discussione e lavoro in aula. 

Venerdì 27 maggio 2016 

 

- Mattino: sopralluoghi e lavoro autonomo 

- Primo pomeriggio, discussione finale e partenza. 

 

Dal 20 al 24 giugno 2016 

 

Approfondimento e revisione dei progetti presso DSA - Università di Genova. 

 

6 luglio 2016 

 

Ciascun gruppo di studenti, presenterà il proprio lavoro con 3 tavole formato A1 e una breve 

relazione. Gli elaborati verranno presentati e valutati dal corpo docente coinvolto in tutti i 

workshop, il 6 luglio presso DSA – Università di Genova. 

 

 


