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INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DI PRATICHE AGRONOMICHE
NON INVASIVE E RISPETTOSE DELL’AMBIENTE

proiezioni - convegni - incontri informativi - dimostrazioni

paesaggio
economia rurale
ecologia
comunità

17-19-20 maggio

Ingresso gratuito

con il contributo di

a cura di 
Distretto Rurale
arte e iniziativa concreta

Filmstudio ’90

in collaborazione con
Azienda Agricola Broggini

con il patrocinio di

con la partecipazione di

Comune di 
Brinzio
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Ingresso gratuito

giovedì 17 maggio
ore 21
Varese
Sala Montanari

PIANO PIANO PIANO!

...Non si tratta di dare testimonianza o di rappresentare una scena
folkloristica. L’utilizzo di un esemplare di Cavallo Norico Italiano, in
questa occasione, è semplicemente recupero dei saperi contadini e
di nozioni proprie dell’agronomia classica. Si vuole dimostrare come
una valutazione economica basata sul buon senso porti a privilegia-
re, in questo caso, la scelta dell’animale come unica possibile rispet-
to a qualunque altra offerta dalla tecnica”. 

Massimo Crugnola, Azienda Agricola Broggini - Distretto Rurale

A seguire: 

PASTORI TRANSUMANTI IN LOMBARDIA
produzione Ovideo/AESS, Italia 2011, 10’
Osteggiata dall’economia stanziale, la pastorizia transumante rischia
l’estinzione. Ma la scomparsa di questa attività nuoce all’ambiente e
disperde la memoria di antichi saperi. Chi sono gli ultimi rappresen-
tanti del pascolo vagante in Lombardia e come vivono?

ALL’OMBRA DELLE NUVOLE
di Sara Luraschi, Italia 2011, 22’
Il film è stato realizzato all’interno del progetto “Documenta” del
Museo della Val Cavallina e raccoglie immagini, suoni e paesaggi
della vita di Battista Gardoni e della cascina Corna, sulla strada ver-
so il Monte di Grone. Tra utensili antichi e consuetudini senza tem-
po, Battista conserva nella propria cascina la storia delle pratiche
contadine e del passato della sua valle.

di Marco Tessaro
Italia 2012, 30’

Il fim sarà replicato:
sabato 19 maggio, Brinzio
domenica 20 maggio, Tornavento

La serata si concluderà con
una degustazione di vini
biologici e prodotti locali in
collaborazione con Copac
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Saluto e apertura lavori
Giuseppe Barra - Presidente del Parco Regionale di Campo dei Fiori
Il concetto di natura nella storia del territorio
Fabio Minazzi - Ordinario di Filosofia teoretica, Università dell’Insubria
Tecnica, lavoro e natura nella storia del territorio
Ezio Vaccari - Ordinario di Storia della scienza, Università dell’Insubria

Il miglioramento forestale quale strumento per la valorizza-
zione multifunzionale del patrimonio boschivo: stato attuale e
prospettive future 
Guido Locatelli - Agronomo forestale

Le buone pratiche in aree protette per la tutela della biodi-
versità
Federico Pianezza - Parco Regionale di Campo dei Fiori, naturalista

L’intervento di miglioramento forestale al Campo dei Fiori
Il progetto di comunicazione di Distretto Rurale
Azienda Agricola Broggini e Azienda Agricola Locatelli

La visita guidata, la visita narrata
Azienda Agricola Broggini e Azienda Agricola Locatelli

Gestione naturale del cavallo da lavoro
Roberto Libralato

Esperienze di trazione animale
Albano Moscardo - “Noi e il cavallo”
Sarà presente,  con il suo cavallo, Andrea Perotto - Contadino e bo-
scaiolo della Valsusa

Convegno:
NATURA E BUONE PRASSI

in collaborazione con 
Ente Parco Naturale 
Regionale Campo dei Fiori 
e Università dell’Insubria -
Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate

nella mattinata, proiezione di
PIANO PIANO PIANO!
(replica, scheda a p. 17)

Alle ore 13.30
pranzo dimostrativo
gratuito offerto dell’Ente
Parco del Campo dei Fiori
con produzioni tipiche 
e biologiche del territorio 
a cura di Az. Agricola Piccinelli

Dalle ore 15
incontri, dimostrazioni,
visite a Villa Cagnola 
(loc. Rasa) 
in collaborazione con 
Az. Agricola Broggini 
e Az. Agricola Locatelli 

sabato 19 maggio
dalle ore 9.30
Brinzio
Museo della Cultura
Rurale Prealpina

Ingresso gratuito

Brinzio, 1960  - trasporto di un grosso tronco
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Saluto e introduzione al convegno
Gian Pietro Beltrami - Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Moderatore: Claudio de Paola - Responsabile settore agricoltura del
Parco Lombardo della Valle del Ticino

Interventi:
L’agricoltura nel Parco del Ticino
Fabrizio Fracassi - Consigliere del Parco Lombardo della Valle del Ticino
L’esperienza del Consorzio Produttori Agricoli del Parco Ticino
e la sostenibilità ambientale
Angelo Franchi - Az. Rinascita di Besnate (VA)
Ripristino e fruibilità di boschi, fontanili, risaie 
e salubrità dei prodotti
Dino Massignani - Az. Riserva San Massimo di Gropello Cairoli (PV)
Il turismo sostenibile
Gabriele Corti - Presidente di Turismo Verde Lombardia
Il consumo di suolo
Giorgio Zordan - Legambiente

Alle ore 12.30
PIANO PIANO PIANO! (replica, scheda a p. 17)

Dalle ore 14.30:
PASTORI TRANSUMANTI IN LOMBARDIA (replica, scheda a p. 17)
GENUINO CLANDESTINO - movimento di resistenze contadine 
di Nicola Angrisano, Italia 2011, 70’
Dal Veneto alla Campania, dalle campagne del viterbese a quelle emiliane:
una nuova forma di resistenza sta trovando spazio. Gli ideali da rivendicare
ruotano intorno alla genuinità e alla veracità di cipolle, patate e insalate che
ogni giorno invadono pacificamente le nostre tavole. Questo film racconta la
lotta di decine di coltivatori e contadini in tutta Italia.

ALL’OMBRA DELLE NUVOLE (replica, scheda a p. 17)

Tavola rotonda:
AMBIENTE, LAVORO ETICO, TECNOLOGIA
in collaborazione con 
Parco Lombardo 
della Valle del Ticino 
e Università dell’Insubria -
Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate

Alle ore 13, degustazione 
di prodotti a marchio Parco
Ticino-produzione controllata
del Consorzio Produttori
Agricoli del Parco Ticino

Durante la giornata 
incontri informativi e 
proiezioni in collaborazione
con Ester Produzioni,
Az. Agricola Broggini 
e Az. Agricola Locatelli

domenica 20 maggio
dalle ore 9.30
Lonate Pozzolo
(località Tornavento)
Centro Parco
ex Dogana 
Austro-ungarica

Ingresso gratuito

Genuino clandestino


