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IL RACCONTO
DELLE FORESTE
Puntuale a settembre torna l’international meeting de «I maestri del 
paesaggio». Ben 18 giorni di attività, con due appuntamenti dedicati alle terre 
alte: l’alpine seminar a quota 1.895 metri dell’ostello Curò e l’«Acoustic 
val di Scalve» a Pian di Vione. Protagonisti gli alberi, le montagne e la musica

TESTO DI MARGHERITA BALDUZZI
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Gli alberi che si «raccontano» in un’aula 
a 1.895 metri di altitudine, all’ostello 
Curò, sopra Valbondione, la più alta 

struttura del genere in Europa. E anche una 
nuova rassegna musicale che intende portare 
in alta quota, tra i boschi e le montagne della 
valle di Scalve, al Pian di Vione di Colere, 
alcuni tra i più grandi chitarristi acustici del 
mondo. Sono due appuntamenti nelle terre 
alte nell’ambito della rassegna bergamasca «I 
maestri del paesaggio», con ben 18 giorni di 
attività, dal 6 al 23 settembre: l’alpine seminar 
affronterà con grandi esperti del settore una 
lettura in quota e in ambiente alpino del tema 
scelto nel 2018, «Plant landscape», vale a dire 
il mondo delle piante e il ruolo fondamenta-
le che svolgono a favore di clima e suolo e 
contro l’inquinamento; con la prima edizione 

di «Acoustic val di Scalve» all’international 
meeting da quest'anno si affiancano momenti 
di musica in alta quota.
Andiamo con ordine. All’alpine seminar ec-
co che le foreste e i boschi, dalla Valtellina 
alla Bergamasca, ma non soltanto lombardi, 
finiscono per essere studiati durante le confe-
renze nell’aula multimediale dell’ostello e an-
che in uscite pratiche sul territorio. Le piante 
«racconteranno» come hanno visto cambiare 
il mondo che le circonda, dagli alberi mo-
numentali a quelli millenari. Si comincia sa-
bato 8 settembre (con la sessione di lavori a 
tema più generale, rivolta ad appassionati e 
amanti della montagna, ma ricordate: è ne-
cessaria l’iscrizione), per poi continuare do-
menica 9 (il taglio sarà più tecnico, rivolto 
ad architetti, forestali, agronomi e addetti ai 

L’alpine seminar si tiene al Barbellino, in alta valle Seriana (foto 
Dimitri Salvi). A fianco: tema di quest’anno sono le piante e ciò 
che ci raccontano, come il larice millenario della val Ventina 
(Sondrio), ancora vivo. Pagine precedenti: questa piccola area 
custodisce alberi anche di 500 anni (foto Massimo Tognolini).

DAL LARICE MILLENARIO
AI VERDI PAESAGGI

DELL’ALTA VAL SERIANA
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lavori) nell’ambiente dell’alta valle Seriana, al 
margine occidentale della conca del Barbelli-
no. Lì tra i monti dove nasce il fiume Serio si 
confronteranno relatori di primo piano: dalle 
14,30 dell’8 Marco Caccianiga, professore di 
Botanica all’Università di Milano, parlerà di 
come «Le piante raccontano la storia delle 
terre alte: come erano e come sono cambiate 
le nostre montagne lungo i millenni». Ma si 
affronteranno anche i «mille anni di trasfor-
mazioni» nei paesaggi vegetali nel Medioevo 
con Riccardo Rao, professore di Storia me-
dievale all’Università di Bergamo. Al poeta e 
scrittore Tiziano Fratus il compito di narrare 
«Le radici profonde della montagna. Le ter-
re alte raccontate dai patriarchi vegetali». La 
serata in quota proseguirà con la proiezione 
di un film a tema.
Le relazioni della domenica saranno del gior-
nalista Guido Montaldo su «Storie di piante, 
territori e uomini. Il caso della vite in Val-
tellina» e dell’architetto, esperto in edilizia 
sostenibile di legno, Paolo Simeone (su «Co-
struzioni sostenibili in legno. Dalla montagna 
alla città: il futuro della tradizione»). Poi la 
lezione sul campo: Fausto Gusmeroli, ricer-
catore della fondazione Fojanini, parlerà di 
«Piccole piante, grandi storie: erbe e arbusti 
raccontano la storia e le peculiarità di una 
conca alpina». 
Quest’anno, lanciata anche da Orobie – media 
partner de «I maestri del paesaggio» e della 
sessione al Curò – c’è la novità della relazione 
affidata a uno studente universitario vincitore 
del concorso «Diventa relatore all’alpine se-
minar». Francesco Ferrari, di Castione della 
Presolana (Bergamo), del corso di laurea in 
Lettere dell’Università di Bergamo, tratterà 
il tema «El pane de la povera gente?», ana-

PER DUE GIORNATE
LEZIONI AD ALTA QUOTA
ALL’OSTELLO CURÒ
La due giorni dell’alpine seminar è ospitata 
all’ostello Curò, a 1.895 metri di quota, la più 
alta struttura del genere in Europa (foto Dimitri 
Salvi). A fianco: dallo studio degli alberi si ricavano 
informazioni importanti sul clima e sul suolo; un 
grande castagno a Barni, in provincia di Como 
(foto Stefano D’Adda).
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International meeting
con tanti protagonisti
L’international meeting of the landscape and garden 
sarà sabato 22 e domenica 23 settembre. Due giorni 
di incontri, racconti, confronti tra i più importanti 
esponenti del landscaping del mondo nello storico 
Teatro sociale di Bergamo. Quest’anno, seguendo il 
tema generale della nuova edizione «Plant landscape», 
si pone particolare attenzione nei confronti del mondo 
delle piante, sulla loro importanza, varietà e specie. 
I protagonisti di questa edizione sono Piet Oudolf 
(Paesi Bassi), l’italiano Filippo Pizzoni (nella foto a 
sinistra), Atelier Le Balto (Germania), il francese Louis 
Benech (nella foto sotto a sinistra), Winy Maas (Paesi 
Bassi), Sandra Piesik (Uk), Bjarke Ingels (Danimarca). 
Raccontano la loro filosofia progettuale attraverso 
una rinnovata formula che alterna lecture, talk e 
testimonianze video, con contributi diretti anche 
dal paesaggio bergamasco e lombardo, in un’ottica 
di valorizzazione delle caratteristiche e delle buone 
pratiche di questi territori. 
Tra i temi di stretta attualità, la relazione tra paesaggio 
e ambiente costruito, un dialogo in costante 
evoluzione: ai più importanti plant designer al mondo 
sono stati così affiancati, per la prima volta, due 
architetti internazionali quali il danese Bjarke Ingels 
dello studio Big e Winy Maas dello studio Mvrdv 
dall’Olanda. È prevista la proiezione di «Five seasons 
the gardens», film dedicato al lavoro di Oudolf, 
presentato dal regista americano Thomas Piper. 

PLANT E FLOWER DESIGNER
DA OTTO ANNI A BERGAMO
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Tutti gli appuntamenti
dal 6 al 23 settembre
È ricchissimo il programma de «I maestri del paesaggio», dal 6 al 23 
settembre a Bergamo. Tra gli appuntamenti, per esempio, i laboratori flower 
designer per i cultori della natura e della bellezza in varie location della 
città. E poi gli «Aperitivi di paesaggio» al lavatoio di via Mario Lupo, dove 
sarà possibile anche acquistare le piante scelte e utilizzate per l’allestimento 
di Piazza Vecchia. Verranno proposti pure percorsi alla scoperta dei sapori 
bergamaschi con le guide turistiche della città, ci saranno un workshop di 
fotografia (8 settembre al bar «La Marianna», con uscita sul campo a Colle 
Aperto) e la terza edizione del «Rastelli festival» (7,8 e 9) dedicato alla 
memoria di Enrico Rastelli, straordinario innovatore dell’arte della giocoleria.
Ma c’è anche spazio per le dimore storiche e le corti a verde: il 9, 16 e 
23 la seicentesca villa Pesenti Agliardi a Sombreno di Paladina, opera 
dell’architetto Leopold Pollack, si apre al pubblico per far scoprire le sue 
bellezze architettoniche e paesaggistiche, con visite guidate dei suoi 
proprietari. Altre visite a villa Vitalba Lurani Cernuschi di Almenno San 
Salvatore (il 17 e 19) e al castello Camozzi Vertova di Costa di Mezzate (18 e 
20). Una curiosità: si potrà provare l’emozione di salire sulla cima di un albero 
con il tree climber Michele Piatti in via Generale Marieni 17 in Città Alta.
Un info point in Piazza Vecchia sarà a disposizione per tutte le notizie 
sugli eventi, con tanto di web point per navigare nel sito de «I maestri del 
paesaggio» e con la possibilità di ricaricare i propri dispositivi elettronici. 
Info: www.imaestridelpaesaggio.it

L’«ACOUSTIC VAL DI SCALVE»
È FIRMATO DA GIORGIO CORDINI
L’amore per la montagna, ma anche 
le origini scalvine della moglie, han-
no portato il chitarrista di levatura 
internazionale Giorgio Cordini (nella 
foto) a vivere da un anno a Schilpario 
(Bergamo) e a proporre per la prima 
volta l’8 settembre, a Pian di Vione a 
Colere, l’«Acoustic val di Scalve». Spie-
ga Cordini, che ne è direttore artistico, 
mentre il coordinamento è di Luisa 
Moleri: «Suono la chitarra acustica 
e ho avuto esperienze abbastanza 
rilevanti come musicista, al fianco di 
Fabrizio De André, Massimo Bubola, 
Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri 
ed Eugenio Finardi. Sono davvero 
tanti i nomi con cui mi è capitato di 
suonare. Negli ultimi 15 anni ho or-
ganizzato in Franciacorta un festival, 
ma da quando abito a Barzesto di 
Schilpario la rassegna si è fermata. Un 
vero peccato, perché ha visto passare 
artisti di grande spicco del panorama 
italiano e internazionale».
Da qui l’idea dell’«Acoustic val di Scal-
ve». «Questa – dice – sarà una prima 
edizione, un tentativo, ma essere in-
seriti nel programma de “I maestri del 
paesaggio” e in un contesto davvero 
insolito, sotto le falesie verticali della 
Presolana, sono caratteristiche impor-
tanti. L’ambientazione al Pian di Vione 
è particolare, con abeti e rocce che 
creano un’acustica molto indicata».
Sessantotto anni, Cordini ha quindi 
scelto la valle di Scalve per vivere 
e suonare: «Mi è piaciuta l’idea di 
isolarmi dallo stress e dalla routine 
in cui si vive oggi. Non sono un arram-
picatore, ma amo passeggiare in que-
sto ambiente e in mezzo alla natura, 
camminare su sentieri e boschi che 
circondano Barzesto».

LA NOVITÀ
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È da otto anni che a Bergamo «I 
maestri del paesaggio» propongono 
Green square, l’allestimento che 
trasforma Piazza Vecchia, in Città 
Alta, in uno straordinario giardino. 
Di anno in anno la città viene 
ripensata come un luogo diffuso di 
natura, bellezza e design. La piazza 
è trasformata da un architetto 
paesaggista coerentemente con il 
focus della manifestazione «plant 
landscape». 
Nel 2018 il protagonista è Piet 
Oudolf (nella foto), riconosciuto a 
livello internazionale come il maestro 
del plant design, protagonista di un 
nuovo movimento, il New Perennial, 
che predilige nel giardinaggio 
l’utilizzo di fiori ed erbe perenni. 
I suoi paesaggi (nell’acquerello 
la simulazione di Bergamo), 
sapientemente composti, evocano 
il passato del luogo, celebrando 
l’estetica del mondo vegetale e 
invitando il visitatore a fermarsi, 

osservare, riflettere. Profondo 
conoscitore del comportamento 
delle piante, Oudolf progetta 
paesaggi accostando diverse 
specie di piante e valorizzandone 
le specifiche metamorfosi in ogni 
periodo dell’anno, anche prima e 
dopo la fioritura. 
Piet Oudolf è nato ad Haarlem (Paesi 
Bassi) nel 1944. Nel 1976 inizia la 
sua attività come plant e landscape 
designer. Nel 1982 si trasferisce 
a Hummelo, piccolo villaggio 
dell’Olanda orientale dove, con la 
moglie Anja, studia le graminacee 
e le erbacee perenni, dedicandosi 
al giardino spontaneo. È del 1996 il 
primo progetto di parco pubblico, 
Drömparken (Svezia). Numerosi i 
lavori in tutto il mondo, tra i quali 
Lurie garden al Millennium park di 
Chicago insieme a Ggn, Gustafson 
Guthrie Nichol landscape architects 
di Seattle. Tante le pubblicazioni, in 
particolare dedicate allo studio di 

piante graminacee ed erbacee 
perenni. Molti anche i premi e 
i riconoscimenti, tra i quali la 
menzione d’onore della Biennale 
d’architettura per il suo Giardino 
delle Vergini impressionista e l’Aia 
Award con il parco ricavato sugli ex 
binari dell’High line newyorkese.

LA GREEN SQUARE
È DI PIET OUDOLF 
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lizzando la coltivazione del castagno come 
fattore di solidità delle comunità montane 
nella fase di crescita del basso Medioevo. È 
la prima volta che, al fianco di studiosi di pri-
mo piano, viene proposta la presenza di un 
giovane ricercatore.
Ma non è l’unica novità in alta quota di questa 
ottava edizione de «I maestri del paesaggio»: 
l’international meeting avrà anche momen-
ti di musica con l’«Acoustic val di Scalve» a 
Colere. Spiega Maurizio Vegini, presidente 
di Arketipos, l’associazione che insieme al 
Comune di Bergamo promuove la kermesse 
sull’architettura del paesaggio: «Questa se-

zione è sotto la direzione artistica di Giorgio 
Cordini (chitarrista acustico per otto anni 
nella band di Fabrizio De André) e il coor-
dinamento organizzativo di Luisa Moleri. Ci 
sono dei paesaggi i cui racconti si legano ai 
ricordi, altri ci riconciliano con la vita, altri 
ancora attendono che noi ci fermiamo lì ad 
ascoltare una nuova musica, come il Pian di 
Vione, un anfiteatro naturale adagiato nell’ab-
braccio delle pareti verticali della Presolana, 
la “regina delle Orobie”».
Mentre l ’ambiente offre un’acustica ecce-
zionale, il paesaggio è la miglior scenografia 
possibile di un concerto come quello che sarà 

proposto dalle 14,30 di sabato 8 settembre: 
nell’arco del pomeriggio suoneranno il Bru-
skers guitar duo, composto dai musicisti emi-
liani Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi; 
il duo formato da Fausto Beccalossi, fantasio-
so fisarmonicista da anni a fianco di Al Di 
Meola, e dal chitarrista Giorgio Cordini; il 
chitarrista irlandese Darragh O’Neill, che si 
è guadagnato una reputazione internaziona-
le come interprete e compositore, tanto da 
suonare alla Carnegie hall di New York, alla 
Wigmore hall di Londra, all’Oude Kerk di 
Amsterdan, al teatro Manggha di Cracovia e 
in eventi alla National concert hall della sua 
Dublino.
Dalla storia ambientale raccontata da alberi e 
foreste alla musica tra monti e boschi, l’alpi-
ne seminar del Curò e il concerto al Pian di 
Vione rappresentano le terre alte nell’ampio 
carnet de «I maestri del paesaggio».

Margherita Balduzzi

Anche nella Bergamasca ci sono testimonianze antichissime legate 
ai boschi. Un'intera foresta a Vilminore di Scalve è stata travolta e 
conservata dai ghiacciai restituendo poi un tesoro: i tronchi fossili 
trovati in valle di Povo e studiati dal Cnr-Consiglio nazionale delle 
ricerche risalgono a 50 mila anni fa (foto Matteo Zanga).

NELLA VALLE DI POVO
TRONCHI FOSSILI

DI 50 MILA ANNI FA
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Forcola (SO)
Via Pasqualina, 8 - Loc. Piani di Selvetta
Email: nicoladepetri@libero.it T. 339.7333168

Azienda Agricola La Frutteria di De Petri Nicola

Visita la nostra azienda ed il nostro spaccio su

FE

STA DELLE MELE

22 SETTEMBRE 2018

FE

STA DELLE MELE

30 SETTEMBRE 2018

www.lafrutteriadepetri.it

Coltivazione
e vendita

di piccoli frutti
e mele

della Valtellina

...nel nostro spaccio agricolo
trovate la nostra frutta:

• mirtilli, lamponi, more, fragole
e ribes nel periodo estivo

• mele nel periodo autunnale
oltre alle confutture, ai nettari genuini

molti altri prodotti gastronomici tipici valtellinesi a km 0.

Giornata
di degustazione
delle mele
“di una volta”,
mercatino agricolo, 
cultura, musica e arte


