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 Nature, Art & Habitat (NAHR) 

Con il Patrocinio  
Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Bergamo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo  
Ordine dei Geologi della Lombardia 

AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 
Ecomuseo Val Taleggio 

Centro Studi Valle Imagna 
Unione Bergamasca CAI 

Unione Nazionale Comuni Comunita’ Enti Montani 
........... 

Workshop aperto a tutti,  
e Corso di aggiornamento  

per il rilascio di crediti formativi ad architetti, ingegneri e geologi. 
 

2,3,4 e 10,11 Giugno 2017 - Val Taleggio (Bergamo) 
 

ROCCIA E PIETRA:  
CULTURA MATERIALE E CULTURA DEL FARE 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso “Roccia e Pietra: Cultura Materiale e Cultura del Fare” si propone di fornire approfondimenti sui vari temi che 
compongono la cultura contemporanea del paesaggio, dell’ambiente, e del progetto architettonico partendo dalle analisi delle 
formazioni geologiche prealpine arrivando agli aspetti più direttamente progettuali sia di recupero delle architetture 
tradizionali che per la proposizione di nuove architetture che usino materiali e antiche maestranze locali.  
I principali luoghi di interesse considerati sono integralmente connessi con il sistema della catena montuosa delle Prealpi, la 
loro geologia ed evoluzione con i sistemi di estrazione che hanno di fatto permesso l’uso della pietra nelle architetture 
vernacolari per la transumanza. 
Il workshop in due moduli (2-4 e 10-11 giugno) prevede la visita guidata agli Orridi, gole profonde scavate nella montagna 
dalle acque in deflusso, oltre a cave ancora attive, fino a passeggiate per visitare le baite diffuse sull’esteso territorio, traccia 
antropizzata che vuole costituire il nucleo di una nuova reinterpretazione e modernizzazione del territorio. 
Il programma ha il fine di enfatizzare il continuum resiliente natura-cultura integrando la cultura tecnologica con quella 
umana, tramite un approccio multidisciplinare che combina attività di discussione e pratica, pensieri e mestieri, teoria e 
design. Tema 2017 “la Roccia”: la sua presenza in natura come risorsa da gestire con sapienza nell’ ecosistema della Val 
Taleggio.  
Il corso sarà suddiviso in due moduli intensivi, nei primi due fine settimana di giugno, per indagare la natura come ispirazione 
per uno sviluppo sostenibile e resiliente. Grazie alla guida di professionisti e specialisti locali, i partecipanti esploreranno 
l’ecologia e le risorse locali al fine di sviluppare una nuova metodologia progettuale basata sul legame uomo-natura. 
I moduli multidisciplinari legati sia alla cultura del fare che alla rappresentazione del territorio alle diverse scale, 
combineranno attivita’  di ricerca sul campo dei materiali e conversazioni con specialisti per poi arrivare all’ideazione di un 
prodotto in pietra destinato a restare in Val Taleggio, destinato quindi a diventare parte del territorio. Il secondo modulo è 
legato alla realizzazione del suddetto progetto oltre che alla rappresentazione del territorio e del materiale stesso attraverso 
la fotografia ed il disegno. 
È previsto l'intervento di specialisti appartenenti a diversi ambiti in una dimensione pluridisciplinare integrata: geologi, 
fotografi, naturalisti, architetti, designers, artigiani, con l’intenzione di stimolare riflessioni e dibattito tra professionisti, oltre 
che di verificare lo stato attuale di un tema che è in continua evoluzione.  
 
DURATA DEL CORSO 
Sono previsti per ogni modulo rispettivamente 3 e 2 giornate di incontri, in gran parte con visite direttamente presso i luoghi 
oggetto delle comunicazioni 
PERIODO 
Modulo 1: venerdì, sabato, domenica 2-4 giugno ore 9.00-18.00  
Modulo 2: sabato e domenica 10-11 giugno ore 9.00-18.00 
CREDITI FORMATIVI  
La partecipazione al corso garantisce il rilascio di 20 crediti formativi (Modulo 1 = 12 / Modulo 2 = 8) per i partecipanti iscritti 
all’Ordine degli Architetti e di 40 crediti formativi (Modulo 1 = 24 / Modulo 2 = 16)  per i Geologi. Gli Ingegneri possono fare 
l’autocertificazione riportando il corso Patrocinato dall’Ordine.  
 
Quota Iscrizione per ciascun modulo:150 € (per ogni modulo) 250 € (per entrambi i moduli) + iva 22%  
Studenti: 100 € (per entrambi i moduli) + iva 22% 
 

CONTATTI per REGISTRAZIONE: info@nahr.it 
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PROGRAMMA 
 
MODULO 1_3 giorni (dal 2 al 4 giugno 2017) 

Cultura Materiale 
 
 
VENERDI' 2 GIUGNO, primo giorno  
1° MODULO (Val Taleggio - Val Brembana) 
 
GEOLOGIA ED AMBIENTE: L’UOMO IN NATURA 
Dedicato alla scoperta delle montagne, alle cime e alle valli, alle cave di sabbia e di materiali lapidei per l’edilizia fino alle 
note gole degli “Orridi”. 
 
08.30_ Arrivo e registrazione – Porta Ecomuseale di Sottochiesa (Via Giovanni Paolo II n. 2983) 
09.00_ Caffè di benvenuto e presentazione tema: La Geologia del Territorio delle Prealpi Orobie Taleggine. Stefania 

Cabassi, geologa. 
10.30_ Visita alle gole degli ORRIDI guidati da Stefania Cabassi, geologa e Matteo Zanga, fotografo. 
12.30_ Pranzo in ristorante convenzionato previa prenotazione (10 euro) 
14.30_ Visita alle cave Gamba a Cespedosio - Arabescato Orobico 
16.30_ Visita alla cava Bianchi e Curti di Cambrembo (Valleve) - Ardesia  
19.00_ Cena in ristorante convenzionato previa prenotazione (25 euro) 
20.30_ Il progetto di paesaggio e di architettura per il recupero e il riuso delle cave. L’inserimento  paesaggistico delle 

attività estrattive  ed il contestuale riuso a fine coltivazione. Conversazione dopocena con Arch. Maurizio Ori 
 

 
SABATO 3 GIUGNO, secondo giorno  
1° MODULO (Val Taleggio - Baita & Breakfast) 
 
ARCHITETTURA E DESIGN: LA CULTURA MATERIALE  
Dedicato all’edificato: dalle Baite della transumanza, alle costruzioni rurali con muri in sasso e tetti in pietra (piöde), ai muri a 
secco che delimitano i campi coltivati, ma anche alle risorse minerali locali, alla tradizione costruttiva, all'artigianato, e alle 
decorazioni sulle facciate degli edifici in stile Liberty.  
 
09.00_ Caffè e introduzione programma del giorno. Coordinatrice: Arch. Ilaria Mazzoleni 
10.00_ Conferenza: Architetture rurali nelle Valli Taleggio e Imagna modera Arch. Paolo Belloni 
10.15_ Architettura Rurale a rischio Scomparsa-Proposte di Recupero - Arch. Paolo Belloni  
10.45_ Interventi di recupero in contesto rurale alpino: Arch. Mauro Bugada   
11.30_ Progetti Sovrapposti: Arch. Enrico Scaramellini  
12.30_ Pranzo in ristorante convenzionato previa prenotazione (10 euro) 
14.00_ Visita guidata da Pietro Invernizzi (scalpellino) alle architetture rurali: La via delle Baite tipiche e delle Dimore  

Rurali: Pizzino, Fraggio, Caccorviglio 
19.00_ Rientro e Cena LIBERA in ristoranti locali. 
 
 
DOMENICA 4 GIUGNO, terzo giorno  
1° MODULO (Val Taleggio - Baita & Breakfast) 
  
IL RACCONTO DELLE FORMAZIONI ROCCIOSE NEL TERRITORIO PREALPINO: LA PIETRA RACCONTANTA E CHE 
SI RACCONTA. 
Dedicato sia allo storytelling: dal progetto alla produzione di un oggetto in pietra alla narrazione paesaggistica attraverso 
immagini fotografiche o disegnate.  
 
09.00_ Caffè e introduzione programma del giorno. Coordinatrice: Arch. Ilaria Mazzoleni 
09.30_ Conferenza: Il Design e lo Storytelling  
10.00_ Stone Light. La pietra Ollare dalla cucina al settore illuminotecnico.Arch. Alice Guarisco 
10.45_ etica ed estetica degli scarti di lavorazione della pietra. da cosa nasce cosa. storie di economia circolare. Arch. 

Davide Crippa e Tiziana Scaciga 
12.30_ Pranzo Baita & Breakfast – assaggio prodotti tipici della valle offerto da Ecomuseo Val Taleggio 
14.00_ Introduzione al progetto “tappeto di pietra” davanti fontana storica di Salzana, rilievi ed ipotesi di lavoro 

Incontro e dimostrazione lavorazione maestranze locali Vittore Arnoldi di Impresa Edile Arnoldi Gianbattista 
18.00_ CHIUSURA MODULO 1 
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MODULO 2_2 giorni (dal 10 al 11 giugno) 

Cultura del Fare 
 
 
SABATO 10 GIUGNO, primo giorno  
2° MODULO (Val Taleggio - Baita & Breakfast) 
 
CONOSCERE L’AMBIENTE PER RAPPRESENTARE E PER FARE 
Dedicato al racconto visivo, attraverso la fotografia, delle architetture vernacolari per la transumanza e delle tradizioni 
artigianali al fine di ultimare il progetto fotografico. 
 
09.00_ Caffè e introduzione programma del giorno  
10.00_ Presentazione tema: “la fotografia come strumento di storytelling del paesaggio e del processo  produttivo” tenuta 

da Matteo Zanga, fotografo.  
11.00_ On. Enrico Borghi, Coordinatore per il Governo della Strategia Nazionale per le Aree Interne, Presenta “Piccole 

Italie: Le aree interne e la questione territoriale” 
11.30_ Presentazione e selezione progetto “tappeto urbano di pietra” da realizzare. In giuria Alessandro Mendini, 

Dott.ssa Anna Giorgi, e Antonio Carminati, Paolo Valoti, Dott.ssa Gloria Cornolti. 
12.30_ Pranzo Baita & Breakfast – assaggio prodotti tipici della valle offerto da Ecomuseo Val Taleggio 
13.30_ Realizzazione del progetto “tappeto urbano” davanti fontana storica di Salzana.  

Con il supporto di: Impresa Edile Arnoldi Gianbattista e Pietro Invernizzi. Pietre donate da Cave Pesenti Barili.  
18.30_ Rientro e Cena LIBERA in ristoranti locali. 
 
 
DOMENICA 11 GIUGNO, secondo giorno  
2° MODULO (Val Taleggio - Baita & Breakfast) 
 
IL FARE: DAL PROGETTO AL PROTOTIPO  
Dedicato alla realizzazione del “tappeto di pietra” 

 
09.00_ Caffè e introduzione programma del giorno  
10.00_ Realizzazione del progetto “tappeto urbano” davanti fontana storica di Salzana. Con il supporto di: Impresa Edile 

Arnoldi Gianbattista e Busi Gian Paolo Impresa Edile. 
12.30_ Pranzo in ristorante convenzionato (10 euro) 
14.00_ Completamento “tappeto urbano” 
18.00_ Aperitivo di condivisione e chiusura lavori con Arch. Luigino Pirola 

   (durante l’estate i progetti verranno esposti nella Porta Ecomuseale di Vedeseta) 
19.00_ Fine corso 
 
*I pranzi sono liberi, l’organizzazione si preoccupera’ di concordare con alcuni ristoranti locali dei prezzi fissi. 
**Il costo per la cena del 2 giugno è di € 25.00, da riservare con iscrizione al corso. 
 
Alloggio: se si desiderasse soggiornare in valle nelle sere del 2,3 e 10 giugno, si prega di contattare direttamente gli 
alberghi locali citando NAHW: Albergo della Salute – Costa D’Olda, Albergo dell’Angelo – Vedeseta, Liberty – Peghera. Per 
altre informazioni su alloggi (B&B o appartamenti) scrivere a: info@ecomuseovaltaleggio.it 
 
ATTREZZATURA: caschetto, stivali di gomma, giacca per la pioggia e scarponi per le passeggiate.  
 
Spostamenti: automuniti oppure bus SAB (Bergamo - San Giovanni Bianco - Val Taleggio)  
 
Responsabile Scientifico e Direttore del corso: arch. Ilaria Mazzoleni - www.nahr.it - info@nahr.it - 348 015 0462 
Coordinatori: arch. Paolo Belloni - www.pbeb.it 

arch. Alice Guarisco – www.aliceguarisco.com – 348 929 7672 
Anna Santi, PhD – www.nahr.it   

 



VEN 2 GIUGNO  

GEOLOGIA ED 
AMBIENTE: 
L’UOMO IN NATURA 

Visita alle cave di 
sabbia e di materiali 
lapidei per l’edilizia 

degli Orridi

Geologa Stefania 
Cabassi e fotografo 
Matteo Zanga
Arch. Maurizio Ori

SAB 3 GIUGNO 

ARCHITETTURA E 
DESIGN: LA CULTURA 
MATERIALE  

L’architettura 
dalle baite della 
transumanza dalla 
tradizione costruttiva 
alla contemporaneità Chiusura Lavori 

Arch. Luigino Pirola

Arch. Mauro Bugada 
Arch. Enrico Scaramellini 
Pietro Invernizzi

DOM 4 GIUGNO 

IL RACCONTO 
DELLE FORMAZIONI 
ROCCIOSE NELLE 
PREALPI OROBIE

Storytelling: 
dal progetto alla 
produzione di un 
oggetto di design in 
pietra

Arch. Alice Guarisco 
Arch. Davide Crippa 
Tiziana Scaciga
Vittore Arnoldi
Gianbattista Arnoldi

SAB 10 GIUGNO 

CONOSCERE
L’AMBIENTE PER
RAPPRESENTARE
E PER FARE  

La come 
strumento narrativo. 
Progettazione del 
“tappeto di pietra”

Antonio
Dott.ssa Anna      Giorgi

Alessandro Mendini

DOM 11 GIUGNO

IL FARE: DAL 
PROGETTO AL 
PROTOTIPO 

Realizzazione del 
“tappeto di pietra”

Vittore Arnoldi
Paolo Busi
Pietro Invernizzi

crediti formativi ordine degli architetti (20 CFP), ingegneri e geologi (40 CFP)

ROCCIA E PIETRA: 
CULTURA MATERIALE 
E CULTURA DEL FARE

info e dettagli: www.nahr.it
iscrizioni entro 20 maggio 2017 
disponibiltà di alloggio in loco

Arch. Alice Guarisco  cel. +39 348 9297672

ISCRIZIONI: info@nahr.it

MODULO 1 - CULTURA MATERIALE MODULO 2 - CULTURA DEL FARE

seminario multidisciplinare | sottochiesa val taleggio | giugno 2017
coordinatrice scientifica Arch. Ilaria Mazzoleni

special guest ALESSANDRO MENDINI

institutional partners media partner partnertechnical sponsors

www.nahr.it

 Ordine degli Ingegneri della
“Provincia di Bergamo

On. Enrico Borghi
presenta “Piccole Italie”

Arch. Paolo Belloni 
Carminati

Dott.ssa Gloria Cornolti
Paolo Valoti


