
«LE ROCCE DELLA SCOPERTA»
Momenti e problemi di storia della scienza 

nelle Alpi occidentali

Convegno di studi del Comitato Scientifico Ligure-Piemontese del Club Alpino Italiano

25-26 ottobre 2008 - Torino, Monte dei Cappuccini (Sala degli Stemmi)

E' noto ai più l'episodio dei sette giovani gressonari i quali, nel 1778, si sono avventurati sul ghiacciaio del Lys
al Monte Rosa alla ricerca della mitica "valle perduta" della tradizione walser e che, giunti a una roccia suc-
cessivamente denominata "della scoperta" (Entdeckungfels, 4200 m), si sono trovati impossibilitati a conti-
nuare. Come questi giovani alpinisti delle origini, sovente anche gli scienziati si trovano dinnanzi a ostacoli
che arrestano il progredire delle loro ricerche fino a quando qualcun altro, in epoche successive o con altri
mezzi, riesce a superarli e a spostare un po' più in là il limite della conoscenza dell'uomo, in un gioco infinito
di tentativi, di sconfitte e di successi. La storia della scienza sulle Alpi, in tutte le sue branche, sembra non aver
mai fatto eccezione a questa tendenza, come questo convegno di studi cercherà di approfondire. 

PROGRAMMA

SABATO 25 OTTOBRE 2008

ore 9.30 - 10.00: saluto delle autorità

ore 10.00 - 10.20: Meteorologi-alpinisti: storia e prospettive degli osservatori d'alta quota
Daniele Cat Berro, Società Meteorologica Italiana, Bussoleno (TO)

ore 10.20 - 10.40: Quando non c'erano i satelliti. La cartografia alpina del capitano Cossato
Lorenzo Bagnoli, Università di Milano-Bicocca

ore 10.40 - 11.10: pausa caffè 

ore 11.10 - 11.30: Antropologia alpina. Gli apporti scientifici della scuola torinese
Valentina Porcellana, Università di Torino

ore 11.30 - 11.50: L'immagine delle Alpi: evoluzione di un mito
Enrico Camanni, rivista "L'Alpe"
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ore 11.50 - 12.15: Presentazione del Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi"

ore 12.30: pranzo a buffet

ore 14.30 - 14.50: La scoperta delle meteore sotterranee
Giovanni Badino, Università di Torino

ore 14.50 - 15.10: La ricerca medica sulle Alpi. Studi sull'acclimatazione all'altitudine
Enrico Donegani, Commissione Centrale Medica del CAI

ore 20: cena presso il ristorante «De Amicis» di Torino, C.so Casale 134 (su prenotazione, costo: 25 €)

DOMENICA 26 OTTOBRE 2008

ore 9.30 - 9.50: Pastori di anime, cacciatori di erbe: i religiosi studiosi di botanica
Fabrizio Bottelli, oasi WWF del Giardino di Oropa (BI)

ore 9.50 - 10.10:  Dai viaggiatori-scienziati del '700 al geoturismo
Enrico Zanoletti, Associazione Geoexplora

ore 10.10 - 12.00: interventi liberi (è necessario comunicare il titolo del proprio intervento entro il 20
ottobre a: lorenzo.bagnoli@libero.it)

ore 12.00 - 12.30: conclusioni del Convegno
Federico Magrì, Presidente Comitato Scientifico Ligure-Piemontese del CAI

Quota di iscrizione: soci CAI: 15 €; non soci: 20 € (comprende: cartellina, pranzo a buffet, pausa caffè,
spedizione a casa degli atti del convegno, visita al Museo Nazionale della Montagna). 

ore 15.15 - 17.00 (entrata libera): Tavola rotonda
«Scienza e alpinismo nel terzo millennio: la cordata è ancora solida?»

Partecipano: 
Francesco Carraro, Università di Torino

Michele Freppaz, Università di Torino
Mauro Spotorno, Università di Genova

Giorgio Vassena, Comitato Scientifico Centrale del CAI

Coordina: 
Leonardo Bizzaro, giornalista "La Repubblica"


