PERCORSI DI STORIA DELLA MONTAGNA
Ciclo di conferenze a cura di Ezio Vaccari
La Fondazione Giovanni Angelini, ente non lucrativo di
utilità sociale, ha lo scopo di
promuovere la ricerca scientifica e la formazione culturale
sulla montagna come ambiente
geografico, geologico, naturalistico, alpinistico, antropologico,
linguistico, artistico, economico; di valorizzare e salvaguardare l’ambiente montano. Per il
raggiungimento dei propri obiettivi, la Fondazione Giovanni Angelini collabora con altri
Istituti di studi alpini, italiani e
stranieri,
avendo
avviato
l’Associazione Internazionale
“Rete Montagna”, costituitasi
ufficialmente l’11 novembre
2000 (www.alpinenetwork.org).
Si tratta di una Rete di centri di
studio sulla montagna per la
raccolta e il coordinamento
delle ricerche ed iniziative su
temi e problemi della Montagna. Vi hanno aderito fino ad
ora l’Università di Innsbruck
(capofila della Rete), Udine,
Klagenfurt (Dipart. di Linguistica), Grenoble (Institut de
Géographie Alpine), l’Istituto
di Geografia dell’Università di
Milano e di Padova, la Fondazione Giussani Bernasconi, la
Società Alpina Friulana, l’IRPICNR di Padova, il Centro Culturale Svizzero, il Centro Ecologia Alpina di Trento, il Club
Alpino
Italiano
(CAI),
l’Oesterr. Akademie der Wissenschaften - Dialekt u. Namenlexika Wien, il Centro Studi provincia di Brescia, il CELIT e il Corso di laurea in Valorizzazione
dell’ambiente
montano di Edolo in Val Camonica (Agraria di Milano).

Mercoledì 8 giugno
Ezio Vaccari

DOLOMITI BELLUNESI
la ricerca partecipata
Conversazione con Ester Cason Angelini e Roberto Sorgato
Conduce Silvia Metzeltin
Ester Cason Angelini

Ester Cason Angelini è
Consigliere Delegato della
"Fondazione
Giovanni
Angelini – Centro Studi
sulla Montagna" di Belluno, nonché segretaria e
consigliere della “Rete
Montagna”. Svolge attività
di insegnamento e di ricerca sulla montagna: ha
scritto e curato diversi volumi sulla storia
e la cultura delle
Alpi, pubblicati in
gran parte dalla Fondazione
Giovanni
Angelini.

La serata affronterà le seguenti
tematiche:
Quando gli alpinisti collaborano
alla conoscenza del territorio: un
caso di attuazione nelle Dolomiti
Bellunesi attraverso la gestione
innovatrice di Parco e rifugi. Il
ruolo delle pubblicazioni di ricerca e delle "reti" culturali sulla
montagna.

Roberto
Sorgato,
alpinista
bellunese
attivo
soprattutto
negli anni Sessanta e
accademico del CAI,
è Presidente della Associazione Amici della Fondazione
Giovanni Angelini. Nel suo
curriculum ci sono numerose
prime ascensioni e prime invernali in Dolomiti e sul Monte
Bianco.

Silvia Metzeltin

Roberto Sorgato

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant, - Varese
ore 21.15

