
Ripensare alla montagna
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11 novembre
Auditorium Università Aziendale Banca Sella
Via Corradino Sella, 6 - Biella

Mountain Wilderness 1987-2017
Ripensare alla montagna  
a trent’anni dalla nascita

Perché nel 2017 a Biella si decide di “ripensare alla montagna”? 
Perché proprio a Biella, il 31 ottobre del 1987, nasceva 

Mountain Wilderness, l’associazione ambientalista che più di ogni 
altra si è battuta per la conservazione dell’ambiente montano, 
in particolare per la salvaguardia della “Wilderness”, uno spazio 
di natura primigenia totalmente libera ed intatta. Non a caso, i 
più strenui difensori della “Wilderness” delle Terre Alte furono - e 
sono - principalmente gli alpinisti. 
In occasione del convegno del 1987 vennero poste le basi 
concettuali, universalmente riconosciute come “Tesi di Biella”, 
che animano le azioni di questi passionari.
Mountain Wilderness oggi è un’associazione internazionale che 
ha prodotto numerose affiliazioni nazionali.
 
“Ripensare alla montagna” vuole essere oggi un omaggio a chi 
trent’anni fa ha avuto l’intuizione pionieristica di battersi per 
la salvaguardia della montagna, ma non solo: “Ripensare alla 
montagna” presuppone infatti una volontà di proiettarsi nel futuro. 
Le Terre Alte, marginalizzate e spopolate, possono infatti costituire 
una risorsa risorsa reale, a patto che si trovi quell’equilibrio 
imprescindibile tra sfruttamento e salvaguardia delle risorse. 
“Ripensare alla montagna” vuole essere anche un contributo 
alle delegazioni internazionali di Mountain Wilderness 
nell’elaborazione di un addendum alle Tesi di Biella.

Gli atti del convegno saranno pubblicati online in formato PDF



Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9
Interventi istituzionali 

Maurizio Sella - presidente Banca Sella
Marco Cavicchioli - sindaco di Biella
Alberto Rampini - presidente Caai
Franco Tessadri - presidente MW
Vincenzo Torti - presidente Cai
Kurt Diemberger - presidente onorario 
di Mountain Wilderness International
Jordi Quera - presidente di Mountain 
Wilderness International 

Apertura convegno 
Eugenio Zamperone - presidente Cai 
Biella

Ore 10
Relazioni tra montagna e civiliz-
zazione: possibile compromes-
so tra natura e sviluppo sosteni-
bile delle Terre Alte 
conduce Mirta Da Pra

Annibale Salsa - Accademia della 
Montagna del Trentino
Francesco Pastorelli - Cipra Italia
Dino Genovese - Comitato Scientifico 
Cai LPV
Enrico Camanni - Dislivelli
Federico Chierico - Paysage à Manger 
Mattia Sella - U.I.A.A.

Inaugurazione mostra 
“MW i primi passi. Mostra 
fotografica della Fondazione 
Sella” curata da Pietro Crivellaro 
e Andrea Pivotto

Ore 13 - 14.15 
Lunch

Ore 14.15 
Etica dell’alpinismo e fruizione 
escursionistica, sportiva e 
agonistica della montagna
conduce Alessandro Gogna

Ruggero Bissetta - CNSAS Soccorso 
Alpino Piemontese 
François Cazzanelli, Emrik Favre - 
Guide Alpine 
Alessandra Nicoletti - Tor des Géants 
Lorenzo Franco Santin - Sentiero 
d’Italia

Intervento di Paolo Cognetti, 
vincitore del Premio Strega 
2017, in dialogo con lo scrittore 
Matteo Righetto

Coffee-break

Ore 16.30
Tavola rotonda pubblica sulla 
presenza di MW nel panorama 
italiano e internazionale. 
Attualità delle Tesi di Biella 
e individuazione di nuove 
emergenze e presentazione 
delle attività di alcune sezioni 
nazionali di MW
conduce Carlo Alberto Pinelli 

Ore 21
Concerto in Duomo con il Coro 
S. Ilario di Rovereto 



LAUDATO SI’
la musica
la preghiera e la natura
un legame indissolubile

CONCERTO 
DEL CORO S.ILARIO 
DI ROVERETO (Tn)
DIRIGE Antonio Pileggi
LETTURE DI Simonetta Gabrielli

11 novembre 2017 - ore 21.00
Duomo di Biella

IL CAI SEZ. BIELLA PRESENTA

Club Alpino Italiano
Sezione di Biella




