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   Seminario di GEA  

“Abitare le montagne di 

mezzo” 
    

Recentemente, le regioni di montagna (ticinesi e svizzere in particolare) hanno 

suscitato un grande interesse e il tema è divenuto oggetto di dibattito. In vista 

dell’attività autunnale che si svolgerà in collaborazione con la Biblioteca 

cantonale di Bellinzona, il Comitato Direttivo di GEA-associazione dei geografi 

desidera proporre un seminario di riflessione interno (comunque aperto agli 

interessati). 

Cosa è oggi una regione di montagna? Quali possono essere le forme del suo 

sviluppo? E quali sono le condizioni di queste regioni in Ticino? Come appare il 

territorio ticinese visto dai suoi margini? Questi interrogativi si accompagnano 

ad altre questioni. Cosa è diventata la politica regionale in Svizzera e in che modo 

vengono considerate le regioni situate alla periferia dei centri e delle pianure? 

Esiste un’alternativa tra la “friche alpina” come suggerito da alcuni e il 

sovrasfruttamento “industriale” del turismo di massa? Come si potrà configurare 

“la nuova montagna”? La connessione virtuale al mondo globale permetterà agli 

abitanti e ai “nuovi montanari” di evitare l’isolamento e proporre soluzioni 

alternative?   



Programma 

Introdotti da Paolo Crivelli, che modererà la manifestazione, i membri del 

Comitato di GEA presenteranno i contenuti di alcuni recenti volumi sul tema e 

tenteranno di rispondere a queste domande.  

o Martina Patelli discuterà del volume di Annibale Salsa I paesaggi delle 

Alpi (Donzelli, 2019),  

o Ivano Fosanelli ci introdurrà a Le Alpi di Clio (Dadò, 2020), il libro curato 

da Luigi Lorenzetti,  

o Stefano Agustoni ci parlerà della visione contenuta nel volume di Mauro 

Varotto Montagne di mezzo (Einaudi, 2020),  

o Claudio Ferrata presenterà lo studio di Gilles Rudaz e Bernard 

Debarbieux, La montagne suisse en politique (PPUR, 2013), infine  

o Mauro Valli ci introdurrà alle tesi di Werner Bätzing contenute in  

Zwischen Wildnis und Freizeitpark. Eine Streitschrift zur Zukunf der Alpen 

(Rotpunktverlag, 2017). 

Seguirà discussione. 

Il seminario è aperto a tutti gli interessati. Informazioni e link a skype sul sito 

dell’associazione o su Facebook. 

 

https://join.skype.com/CzaC3hCpvclf

