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9.30 Saluti
Lodovico Passerin d’Entrèves presidente, Comitato 
scientifico, Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Sergio Togni presidente, Ordine Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle 
d’Aosta

Stefano Miserocchi sindaco, Comune di Courmayeur

Stefano Aggravi assessore Finanze, Attività produttive, 
Artigianato e Politiche del lavoro, Regione Autonoma 
Valle d’Aosta

10.00 Relazioni introduttive
Francesca Chiorino, Marco Mulazzani curatori Alpi 
in divenire

Montagne dolci. Nuove prospettive per un turismo 
alpino
Marco Cuaz storico, Università della Valle d’Aosta

10.30 PRIMA SESSIONE

 Esperienze, testimonianze e progetti

Punti di osservazione e percorsi nella natura.
National Tourist Routes, un progetto attraverso il 
territorio norvegese
Dagur Eggertsson,Vibeke Jenssen studio Rintala 
Eggertsson

Art et Paysage, les liaisons heureuses. 
Des interventions d’artistes dans le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche
David Moinard association Sentier des lauzes, parcours 
artistique Partage des eaux

Percorsi ciclopedonali e attrezzature.
L’area protetta del Llobregat a Barcellona
Imma Jansana studio Jansana, De La Villa, De Pauuw

Trent’anni di ricerche sul paesaggio.
Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
Luigi Latini Fondazione Benetton Studi Ricerche

12.30 SECONDA SESSIONE

 Dibattito con il coinvolgimento del pubblico

 Light Lunch

Connettere e trasformare territori è il tema proposto dal ter-
zo convegno del ciclo Alpi in divenire. Organizzato dall’Os-
servatorio “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur 
Mont Blanc insieme all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, il program-
ma di incontri, convegni e pubblicazioni è ideato e curato da 
Francesca Chiorino e Marco Mulazzani.
Il convegno Connettere e trasformare territori propone una 
riflessione sui temi delle connessioni lente, sui sentieri e sui 
percorsi a diverse altitudini e sulle loro intersezioni con il 
turismo sostenibile. Progetti e fenomeni contemporanei più 
strettamente legati all’ambito alpino, che affondano le loro 
radici nella storia della mobilità sulle Alpi, fanno da contrap-
punto a casi studio in luoghi non afferenti al mondo della 
montagna, dove però si ritrova la volontà di riscattare interi 
territori attraverso piccole infrastrutture o attraverso con-
nessioni virtuali e virtuose.
Il convegno presenta esempi internazionali di interventi rea-
lizzati in contesti geografici differenti – in diverse aree della 
Norvegia, nel dipartimento dell’Ardèche francese e nella re-
gione catalana – declinati in modi diversi, ma caratterizzati 
appunto dalla stessa volontà di operare positivamente nel 
territorio. L’architettura è una presenza significativa, che in 
alcuni progetti appare con maggior risalto, in altri è meno 
avvertibile. In tutti gli interventi il tema della connessione 
non è riducibile a una mera questione fisica, investendo i 
campi della storia, della cultura e l’insieme dei caratteri di un 
territorio, come dimostrano, nei diversi ambiti, i cambiamen-
ti che hanno interessato le montagne della Valle d’Aosta e la 
trentennale esperienza del Premio Carlo Scarpa dedicato al 
paesaggio.
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L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua 
degli architetti, dei geometri e degli ingegneri.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Valle d’Aosta ha attribuito 
4 CFP a fronte della partecipazione all’intero Convegno.

Il Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta 
ha attribuito
1 CFP a fronte della partecipazione all’intero Convegno.

Si prevede l’accreditamento di crediti formativi come da regolamento 
della formazione continua del Consiglio Nazionale Ingegneri.


