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La tipologia dei "tetti spioventi" nei borghi in alta Val Imagna: considerazioni sulla
loro funzione, diffusione e conservazione

L'Intervento tratta le possibili contaminazioni culturali di queste particolari
architetture,circoscritte solo in alcune precise aree geografiche del territorio bergamasco e
dell'Appennino pontremolese.
Vengono proposti dal relatore i percorsi migratori legati alle diverse attività lavorative di
sopravvivenza, come la pastorizia, lo sfruttamento minerario e boschivo che giustificano
anche antropologicamente queste contaminazioni, ricostruendo una vasta area culturale
che dall'estremo nord d' Europa arriva fino alle nostre zone prealpine.
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Sempre dell'autore si segnalano i numerosi studi e progetti e Tesi di laurea realizzati per la
conservazione degli ambienti e delle architetture montane tra le quali ricordiamo il
rifacimento dei tetti,dei muri,delle cavalcatorie e sentieri dell'Alta Valle Imagna,lo studio dei
centri rurali e dei percorsi del Comune di Bracca, lo studio e la catalogazione delle Case-



forte della Valle San Martino,lo studio dei percorsi montani del Comune di Costa Serina, il
recupero dei sentieri viari e i collegamenti alle zone archeologiche dell'area del Monte
Barro, il recupero dell'antico centro storico di Arnosto, lo studio e il recupero degli edifici
rurali di Nesolio in alta Val d'Erve.


