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XXVIII edizione IncontriTra/Montani

Arte casearia e zootecnia
nelle Valli Alpine e Prealpine
Dalla tradizione una nuova risorsa per il futuro
Barzio LC, 28-30 settembre 2018

Depliant programma

Per la prima volta dalla loro nascita, gli ITM saranno ospitati in Valsassina, in località
Prato Buscante di Barzio nel Lecchese, presso le strutture della Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. L’evento, che sarà dedicato agli aspetti
storici, economici e culturali delle attività casearie e zootecniche e al loro ritrovato
valore per lo sviluppo territoriale, è affidato alla collaborazione di associazioni
culturali locali quali gli Amici della Torre di Primaluna, il Museo del Latte di Vendrogno
e l’associazione culturale Il Grinzone di Pasturo.

L’obiettivo del convegno, articolato in 5 sessioni, è quello di stimolare contributi e
confronti fra le varie realtà alpine e prealpine, tentando di fare una analisi della
situazione generale dell’economia e delle attività casearie e zootecniche del passato
e del presente evidenziando insieme le problematiche, i piani di sviluppo e di tutela
intrapresi al fine di dare sempre più slancio ad una risorsa che si sta rivelando
fondamentale anche per il futuro dei territori montani.

Scheda d'iscrizione e informazioni

Programma generale
Venerdì 28 settembre - pomeriggio:
Visite guidate e apertura degli Incontri Tra/Montani
Sabato 29 settembre - tutto il giorno:
Convegno
“Arte Casearia e Zootecnia nelle Valli Alpine e Prealpine”
Domenica 30 settembre mattino:
Partecipazione alla
93a edizione delle “Manifestazioni zootecniche Valsassinesi”
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Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare: gruppi, associazioni, enti e persone interessate
a ricevere la newsletter nonché eventi, appelli e info da divulgare.
Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui

