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VENERDÌ 14 OTTOBRE 

ore 9.00 
Aula 32, Palazzo Nuovo

Università di Torino

Saluti 
Francesco Panero, Direttore del Diparti-
mento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne
Matteo Milani, Vicedirettore alla didatti-
ca del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne
Laura Bonato – Presentazione del convegno 

Relazioni di apertura
Pier Paolo Viazzo – Nuovi scenari per 

l’antropologia alpina: le terre alte tra ri-
popolamento e sostenibilità

Gian Luigi Bravo – Persistenti funzioni 
delle strutture e iniziative locali 

Serenella Iovino – Scienze umane e am-
biente. Prospettive trans-disciplinari per 
leggere l’Antropocene

Sessione 1 – PRODURRE
presiede Pier Paolo Viazzo

Giovanni Kezich e Antonella Mott – Usi 
e riusi del villaggio fantasma: memoria e 
oblio del maggengo alpino 

Davide Porporato e Gianpaolo Fassino 
– Produrre il formaggio in alpeggio. Atto-
ri, contesti e mercato

Giulia Fassio – Una plurilocalità verticale: 
il caso degli allevatori della Val Pellice

Alessia Glielmi – Vivere la tradizione o 
tradurre l’arte di vivere? La raccolta della 
lavanda in Valle Gesso

Dibattito

ore 15.00
Sala Lauree, Dipartimento di Lingue 

e Letterature Straniere 
e Culture Moderne

Palazzo Badini Confalonieri 
Università di Torino

Sessione 2 – ABITARE
presiede Gian Luigi Bravo

Nadia Breda – Zone umide in montagna: 
nuovi approcci e antiche risorse per nuovi 
abitanti

Maurizio Dematteis e Andrea Mem-
bretti – Montanari per forza

Roberta Clara Zanini – Ri-abitare la mon-
tagna: spazi di creatività e trasmissione 
delle risorse in area alpina

Sessione 3 – SALVAGUARDARE
presiede Davide Porporato

Monica Naretto – Saperi costruttivi e ma-
terialità architettonica nello spazio alpino. 
Per un’etica di salvaguardia del patrimo-
nio tangibile

Daniela Tommasini – Contro la margina-
lità e l’abbandono montano: tradizione, 
creatività e politiche in Alto Adige

Marco Cuaz e Daniela Fornaciarini – La 
conca di By e il passaggio nascosto: un 
progetto à l’écart des grands chemins 

Dibattito

Suoni di Montagna 
Intrattenimento musicale ad opera 

degli Archimedi: 
Andrea Bertino (violino), Luca Panicciari 

(violoncello), Giorgio Boffa (contrabbasso)

SABATO 15 OTTOBRE 

ore 9.00
Sala delle macine de “Il mulino”

Mattie (TO)

Sessione 4 – SOSTENERE
presiede Nadia Breda

Giuseppe De Matteis – Abitanti e am-
biente nelle Alpi: un rapporto multisca-
lare

Giampiero Lombardi, Andrea Caval-
lero e Massimiliano Probo – L’asso-
ciazione fondiaria come strumento per 
contrastare l’abbandono e la frammen-
tazione dei territori collinari e montani 

Matteo Rivoira – Tracce di memoria: la 
lavorazione della canapa nella toponi-
mia alpina piemontese

Lia Zola – Presentazione del Progetto 
M.A.S.K.A.

Maria Anna Bertolino – Degli usi e del-
le virtù della lavanda. Agricoltura (r)
esistente, terzo paesaggio e land-art tra 
effimero e materico in Valle Susa

Teresa Biondi – Antropologia filmica di 
un territorio: recupero di colture in Valle 
Susa

Marilisa Letey – Agricoltura nelle aree 
marginali: nuove opportunità per una 
maggiore sostenibilità

Tavola rotonda 
presiede Diego Mondo

Diego Mondo – La patrimonializzazione 
relativa a determinati territori caratte-
rizzati da spopolamento e calo demo-
grafico


