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La montagna al centro ad Albaredo



All' Ecomuseo valle del Bitto di Albaredo una mostra fotografica e un convegno



La montagna è al centro in una mostra fotografica e in un convegno, entrambi ospitati
presso la Porta del Parco delle Orobie Valtellinesi, ad Albaredo, legati a doppio filo con il
corso “Il racconto dei luoghi” che, tra l’autunno del 2017 e la primavera scorsa, ha coinvolto
oltre mille persone, organizzato dall’associazione Ad Fontes e finanziato da Fondazione
Cariplo.
Lungo un percorso che ha posto l’attenzione sulle storie e sui paesaggi di Morbegno e del
suo circondario nel contesto alpino, che ha visto la collaborazione del Parco delle
Orobie Valtellinesi, la tappa di Albaredo, centro montano che come pochi altri ha saputo
mantenere tutta la sua vitalità grazie alle scelte lungimiranti dei suoi amministratori, ha
riunito i partner per la presentazione della mostra fotografica dal titolo “Un viaggio dall’











isola della follia clamorosa all’escursione nella montagna… dall’album comparativo alla
cartolina” e del convegno del 26 Agosto sul tema “Ringiovanire la montagna”.
Due eventi, a loro modo insieme centrali e collaterali, per porre l’attenzione sulla montagna
quale luogo di benessere e di serenità che ha emergenze da affrontare e risolvere. In apertura
della presentazione è stato il presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi Walter Raschetti
a evidenziare le molteplici finalità dell’ente: promuovere l’ambiente, la ricerca scientifica, la
cultura e la didattica ma anche favorire il benessere di chi vive e visita il territorio protetto.
Partner del progetto “Il racconto dei luoghi”, il Parco si è concentrato sul tema
della sensibilità sociale e ambientale.
Il vice sindaco di Albaredo Patrizio Del Nero si è soffermato sul ruolo della montagna oggi,
sulla sua necessità di ringiovanire per salvarsi: meno infrastrutture e più promozione, più
nuove tecnologie e più agricoltura tipica. Una strada da intraprendere potendo contare su
partner affidabili quali Pro Valtellina e Fondazione Cariplo, da sempre vicine ai temi che
riguardano il nostro territorio. Il convegno di sabato 26 Agosto, con inizio alle ore 16.45,
sarà preceduto dalla visita al Salòt di bariloc, al centro storico di Albaredo e al
percorso espositivo dedicato al paesaggio alpino e alla lavorazione del Bitto presso la Porta
del Parcodelle Orobie Valtellinesi. Successivamente, dopo l’introduzione del presidente
Raschetti, sarà il vice sindaco Del Nero a presentare progetti, racconti e esperienze per
‘ringiovanire la montagna’ e proiettarla nel futuro.
C’è una continuità tra il percorso di formazione “Il racconto dei luoghi”, la mostra
fotografica e il convegno, tra lezioni teoriche e sperimentali, in aula e sul territorio, ha
evidenziato Rita Pezzola di Ad Fontes. Tiziana Gregori, presidente della Navicella, si è
soffermata sull’approccio metodologico originale alla base della mostra che fa vivere la
montagna quale strumento di benessere e di riabilitazione puro.
Le fotografie del manicomio di Venezia, sull’isola di San Servolo, messe a disposizione
dall’associazione Equilibero di Padova, si contrappongono a quelle di persone con differenti
problematiche che vivono intensamente la natura beneficiando di quella che è stata definita
‘montagnaterapia’. Foto ricordo che fissano per sempre i momenti felici vissuti in montagna.
La mostra fotografica, con pannelli curati dall’associazione La Navicella, rimarrà allestita
presso le sale dell’Ecomuseo fino al 28 agosto.
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