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Gli appuntamenti del fine settimana all'Orto Botanico  

notizia pubblicata in data : giovedì 13 novembre 2014  

L’Italia è un Paese a rischio idrogeologico? Se lo chiede, con un senso dell’attualità davvero 
spiccato, l’Orto Botanico Lorenzo Rota, che venerdì 14 novembre 2014 organizza allo spazio Viterbi 
della Provincia un seminario sul tema. Le recenti alluvioni che hanno colpito molte città italiane e hanno 
provocato allarme anche nella provincia di Bergamo saranno indagate in un incontro a cui parteciperà, 
tra gli altri, il direttore dell’Orto Botanico Gabriele Rinaldi. 

Sabato 15 si cambia argomento, tocca ad Expo, che vede l’Orto Botanico in prima linea, grazie al 
proprio lavoro nella valle di Astino in vista dell’appuntamento con l’esposizione mondiale milanese del 
prossimo maggio. Un incontro che mette al centro le coltivazioni, per la prima volta all’Orto Botanico, di 
quinoa e amaranto, con il contributo, tra gli altri, dell’assessore all’istruzione del Comune di Bergamo 
Loredana Poli e dell’ambasciatore boliviano in Italia. 

Infine, domenica 16 due appuntamenti che rientrano nell’ambito delle manifestazioni legate al festival 
del Pastoralismo, con la presentazione del libro “I ribelli del Bitto” e la mostra “Paesaggi sonori 
d’Alpeggio”. 

Questo il calendario completo: 

Venerdì 14 novembre: 

c/o Spazio Viterbi, Provincia di Bergamo, Via Torquato Tasso 8, Bergamo 

Seminario 

L’Italia è un Paese a rischio idrogeologico? Riflessioni e proposte per un nuovo governo del 
territorio 

Ore 15.00 Saluti istituzionali 

Ore 15.20 Luciano Valle, Università di Pavia e Direttore Scientifico C.E.A., “Quale etica per il governo 
del territorio?” 

Ore 15.45 Fabio Luino, Direttore CNR-IRPI Torino, “Processi d’instabilita naturale e gestione del 
territorio: conoscere per prevenire” 

Ore 16.30 Gabriele Rinaldi, Direttore Orto Botanico Lorenzo Rota, “Biodiversita del territorio 
bergamasco” 

Ore 17.00 dibattito 

Organizzato da Centro di Etica Ambientale: 035 0063750 

Con la collaborazione di: Consorzio Bacino Imbrifero Montano, CONFIAB, Orto Botanico “Lorenzo 
Rota”, Confersercenti. 

Con il patrocinio di: Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo - Assessorato all'Ambiente, Politiche 
Energetiche e Verde Pubblico" 


