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L'iscrizione al Convegno è gratuita e potrà essere effettuata 
compilando il modulo scaricabile dal sito www.sozooalp.it, 
che dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo 
silvana.allisio@vallestura.cn.it

Compatibilmente con la 
disponibilità di posti in sala, 
sarà possibile l’iscrizione al 
momento, ma non si assicura 
la partecipazione alle iniziative 
collaterali e buffet previsti. 

Le informazioni per 
l'iscrizione alla SoZooAlp 
sono reperibili nel sito 
http://www.sozooalp.it
Affresco del Santuario della Madonna del Brichet (1451) - Morozzo - 

Cn 

 

 

Convegno SoZooAlp 2006 - Segreteria Comitato 
Organizzativo 

Dott.ssa Silvana Allisio 

Comunità Montana Valle Stura di Demonte - Piazza 
Renzo Spada, 16 - 12014 - Demonte (CN) 

Tel: 0171-95.55.55 - Fax: 0171-95.50.55 

e-mail silvana.allisio@vallestura.cn.it  

 

 

 

 

Come arrivare:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi 
Zootecnici Alpini (SoZooAlp) 

http://www.sozooalp.it
 

 

Società per lo Studio e la 
Valorizzazione dei Sistemi 
Zootecnici Alpini

 

________________________________ 

La SoZooAlp, (www.sozooalp.it)  in collaborazione con la 

Comunità Montana Valle Stura di Demonte (CN), 

l’Ecomuseo della Pastorizia e RARE (Associazione 

Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione),  il 

Consorzio l’ Escaroun (per la Valorizzazione della 

Razza ovina Sambucana) con il Patrocinio della Facoltà di 

Agraria e del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e Turismo 

Alpino  dell’Università degli Studi di Torino  

organizza dal 26 al 29 ottobre 2006  il Convegno: 

L‘Allevamento 
ovicaprino nelle 

Alpi:  
tra identità 
culturale e 

sostenibilità 
 
 

 “La draio di 
pastre” 

 
 

La routo - la transumanza. Cartolina degli anni '60 
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Mercoledì 25/10/2006 Pontebernardo (Ecomuseo della 
Pastorizia)   

16,00 Arrivo e registrazione dei partecipanti a La 
transumanza alpina (2° Seminario di studi SETRALP)
  

18,00 Visita guidata all’Ecomuseo  

 

Giovedì 26/10/2006 Pontebernardo (sala Ecomuseo della 
Pastorizia) La transumanza alpina (2° Seminario 
di studi SETRALP) 

9,30 Sessione di lavoro: comunicazioni 

11,00 Coffee break  

11,30 Sessione di lavoro: comunicazioni  

13,00 Buffet   

14,00 Arrivo e registrazione dei partecipanti al Convegno  
SoZooAlp 2006  

14,30 ripresa lavori Seminario: comunicazioni (Percorso 
alpeggi, Sentieri transumanza)  

16,00 Visita guidata all’Ecomuseo  

18,00 Conclusione lavori Seminario di studi - Presentazione 
atti del primo volume dei Seminari di studi sulla 
Transumanza  

20,30  Proiezioni di audiovisivi sulla transumanza - 
Proiezione dei film “Pàstres de Sambucanos” e “Marghè 
Marghìer” di Sandro Gastinelli 

 

Venerdì 27/10/2006 Sambuco (sede del Centro di 
Documentazione) Convegno  SoZooAlp 2006  

9,00 Saluto delle Autorità 

9,30 L’allevamento ovicaprino nelle Alpi oggi: tra 
valenze eco culturali e sostenibilità economica - relazioni 
introduttive 

Moderatore: Marcello Bianchi (Università di Torino) 

Gustavo Gandini  (Università di Milano) Valore culturale delle 
razze ovine e caprine dell’arco alpino  

Stefano Bovolenta (Università di Udine) Emilio Pastore (Università 
di Padova - RARE) Situazione e prospettive dell’allevamento ovi-
caprino nelle Alpi orientali  

Giorgio De Ros (Istituto Agrario San Michele all’Adige) 
Memorandum alpino di agricoltura sostenibile 

Luca Battaglini (Università Torino) Michele Corti (Università 
Milano) Sistemi ovicaprini nelle Alpi Occidentali e Centrali: realtà e 
prospettive 

11,00 Coffee break  

11,30 Comunicazioni libere sul tema dei sistemi zootecnici 
ovicaprini alpini (Sessione 1)  

13,00 Buffet 

14,00 Ripresa lavori SoZooAlp 2006  

Workshop interdisciplinare: Il futuro degli allevatori 
alpini: contano più  identità, percezioni sociali e  
modelli culturali o tecnica ed economia? 
Interventi di sociologi, antropologi, allevatori, esperti e 
tecnici del settore.  
Moderatore: Michele Corti (Presidente SoZooAlp) 

16,30  Comunicazioni libere sul tema dei sistemi zootecnici 
ovicaprini alpini (Sessione 2)  

17.30  Presentazione poster  

18,30  Assemblea SoZooAlp 

19,30  Cena sociale 

21,00  Presentazione del volume “Dove vai, pastore? 
Pascolo vagante e transumanza nelle Alpi Occidentali agli 
albori del XXI secolo" delle edizioni Priuli e Verlucca da 
parte dell'autrice, Marzia Verona.  

 

 

Sabato 28/10/2006 Aisone (sala dell’Ente Parco)  

8.00-12.30  Arrivo animali per la mostra e lavori della Giuria per la 
valutazione dei capi della razza ovina Sambucana 

9,30 Dibattito: Sguardi sul territorio alpino: spazio ri-
creativo o "wilderness": tra proiezioni urbane e 
riaffermazione di identità alpina  
Interventi di dirigenti regionali, funzionari di Parchi e di Enti 
del turismo, esperti e rappresentanti di associazioni 
ambientali e sportive collegate al mondo pastorale 
Moderatore: Ermanno De Biaggi (Regione Piemonte, Settore Pianificazione 
Aree Protette) 

12,00 “Aspettando il Festival della Montagna”. 
Presentazione della II edizione che si terrà a Cuneo nel mese 
di marzo 2007. Interviene l’Assessore Provinciale alla 
Montagna Silvano Dovetta.  

13,00 Pranzo a buffet 

15,00  Inaugurazione della “1° Mostra delle razze 
ovicaprine a rischio di estinzione dell’Arco Alpino” a 
cura di RARE (Forte Albertino) 

20,00 Cena del pastore 

21,00  Manifestazione musicale occitana 

 

Domenica 29/10/2006 Vinadio (ambienti del Forte) Fiera 
dei Santi 

9,00 Visite guidate alla XXI Mostra della razza ovina Sambucana 
e alla Mostra delle razze a rischio di estinzione  

10,30 Degustazioni formaggi di montagna a cura dell’ONAF  

11,00 Intervento dell’Assessore Regionale all’Agricoltura 
Mino Tarocco. 

11,30 Premiazione di capi ovini di razza Sambucana e 
riconoscimenti agli allevatori -Visite guidate alla Mostra delle 
razze a rischio di estinzione. 


