
All’incrocio di due mondi: 
comunità, ambiente, culture, tradizioni delle 

valli alpine dal versante padano a quello elvetico

ORE 9.45 

Apertura dei lavori e saluti del Direttore

Francesco Panero 
«Un anno e un giorno». 
Migrazioni per la libertà: confronti tra l’area elvetica e l’Italia 
settentrionale

Enrico Basso
Vescovi, signori e comunità in area alpina: gli episcopati del 
Vallese e dell’area subalpina nel riassetto degli ordinamenti 
territoriali (secoli IX-XI)

Riccardo Rao, Federico Zoni
Dinamiche insediative nelle Alpi centrali del medioevo: 
un confronto fra Valtellina e Grigioni

Enrico Lusso
Insediamenti e strutture difensive in un territorio di confine: 
la val d’Ossola nei secoli finali del medioevo 
Viviana Moretti
Un cantiere tardomedievale in Valle d’Aosta: 
la parrocchiale di Saint-Vincent

Pierpaolo Merlin
Una convivenza difficile: 
il ducato sabaudo e gli Svizzeri tra Cinque e Seicento

Filippo Monge
Le valli, sistemi vitali: innovazione e marketing del territorio 
nei sistemi metromontani dei due versanti. 
Cervinia vs Zermatt

ORE 15.00 

Alberto Sciascia
Un ente assistenziale tra Italia e Svizzera: l’ospizio del 
Gran San Bernardo e i suoi beni nel basso medioevo

Flavia Negro
«La storia sta quindi a dimostrare». Le valli alpine durante 
la riforma delle circoscrizioni comunali di età fascista

Laura Bonato
Transumanza alpina e rituali comunitari: la bataille des reines
Maria Teresa Mara Francese
Gli artigiani chiodaioli di Mezzenile: un’identità territoriale

Lia Zola
Coltivare sapori, tramandare saperi: erbe officinali e 
cambiamenti ambientali in una valle di confine

Enrico Miletto
Industria, cioccolato e sport: gli svizzeri a Torino tra Otto e 
Novecento

Paolo Gerbaldo
Andar per laghi, monti e alberghi. Percorsi della villeggiatura 
e dell’ospitalità tra Stresa e Lugano (XIX e XX secolo)

Cristina Trinchero
Le Alpi svizzere tra mito e realtà: immagini e osservazioni 
nella letteratura di espressione francese

Teresa Biondi, Maurizio Pellegrini
Cineturismo e cultura del territorio attraverso la storia delle 
grandi funivie alpine

Torino 20 novembre 2020 - ore 9.45
Convegno online su piattaforma Webex
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