
Il Cammino dei parchi periurbani
verso Bergamo-Brescia
capitale italiana della cultura 2023

7 ottobre 2022 - Convegno
Sede Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Pastori in Viale Bornata, 110, Brescia (Parcheggio gratuito interrato 
presso Borgo Wuhrer adiacente alla scuola - ingresso da Viale Bornata-, la sede è raggiungibile anche utiliz-
zando i bus della linea 3 - dalla stazione - e la linea 11 - dal centro storico)

A vent’anni dalla nascita del Parco delle Colline di Brescia, il ruolo delle comu-
nità nel recupero delle aree produttive, di incolti e boschi collinari. Esperienze 
internazionali e lombarde a confronto.

Inizio lavori
Introduzione di Renato Ferlinghetti, Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” Università 
degli studi di Bergamo, Parco regionale dei Colli di Bergamo

Saluti istituzionali

I compleanni dei Parchi
I vent’anni del PLIS delle Colline
Ettore Brunelli, primo Presidente del Parco delle Colline 
Davide Gasparetti, Assessore del Comune di Collebeato

I 45 anni del Parco dei Colli di Bergamo
Angelo Colleoni, vicepresidente del Parco dei Colli di Bergamo

Pausa caffè

Letture e interpretazioni
La partecipazione della popolazione nella cura del patrimonio culturale e agricolo 
periurbano
Paola Branduini, Politecnico di Milano

Spazi periurbani e infrastrutture per la mobilità, riconciliazione possibile?
Federico Lia, Project Manager Studio Land
Cosa possono essere le infrastrutture verdi? La rigenerazione dell’ecosistema urba-
no e peri-urbano
Juan Luis de Las Rivas Sanz, Università di Valladolid

Modera e coordina Michela Tiboni, Università degli Studi di Brescia - Assessore all’Ur-
banistica e alla pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia

Dimostrazione lavorazione casearia a cura degli studenti dell’Istituto Pastori

Pausa pranzo 

La parola ai territori
Il ruolo dei parchi di BG/BS e delle università di BG/BS nel recupero e nella rigenera-
zione degli ambiti periurbani
L’esperienza dell’Università degli studi di Brescia 
Michele Pezzagno, Università degli studi di Brescia

L’esperienza dell’Università degli studi di Bergamo
Emanuele Garda, Università degli studi di Bergamo

L’esperienza del PLIS delle colline
Graziano Lazzaroni, Direttore PLIS delle Colline

L’esperienza del Parco dei Colli di Bergamo
Francesca Caironi, Direttrice del Parco dei Colli di Bergamo

Modera e coordina Massimo Lanzini, Giornale di Brescia
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Domenica 9 ottobre
14.30 – 19.00
L’incontro con i luoghi.
Biciclettata, visita guidata al bosco 
di Sant’Anna e concerto musicale

La proposta si inserisce nell’iniziativa del 
WWF nazionale “URBAN NATURE 2022: la 
festa della natura in città” finalizzata a 
promuovere gli ambienti naturali presenti 
nelle città.

Ore 14,30 - Ritrovo in centro a Brescia 
presso Largo Formentone e partenza con 
destinazione Badia - località Santellone a 
cura di FIAB (Federazione italiana Amici 
della BICI)

Ore 15,30 - Visita guidata al bosco di 
Sant’Anna a cura del Museo Civico di 
Scienze Naturali con ritrovo in località 
Santellone

Ore 18,00 - concerto presso la chiesa di 
Sant’Antonio della Badia del Coro “Le roc-
ce roche”.

promosso da

Iscrizione obbligatoria per il convegno entro 
mercoledì 5 ottobre compilando il modulo al 
link
https://forms.gle/B3WKM3gSrCk5nZbw5


