
 
 
Calendario delle Lezioni:  
 
 
VARESE 
Padiglione Morselli, via O. Rossi 9 
 
Venerdì 7 maggio (ore 14-16, aula 3M)    

Ezio VACCARI 
Il “Laboratorio della natura”: per un  
corso interdisciplinare sulla montagna 
 
Lunedì 10 maggio (ore 11-13, aula 9M)    

Silvia METZELTIN  
Introduzione alla natura delle Ande   
- prima lezione - 
 
Martedì 11 maggio (ore 11-13, aula 15M)    

Silvia METZELTIN  
Introduzione alla natura delle Ande 
- seconda lezione - 
 
Lunedì 17 maggio (ore 11-13, aula 9M)   

Silvia METZELTIN  
Introduzione alla natura delle Ande  
-  terza lezione - 
 
Martedì 18 maggio (ore 11-13, aula 15M)   

Ezio VACCARI 
Comunità alpine e risorse naturali della  
montagna 
 

 
 
Lunedì 24 maggio (ore 11-13, aula 9M)   

Luigi ZANZI  
Le Alpi come “sfida ambientale” e come  
“scelta ambientale” nella storia della  
civiltà europea 
 
Martedì 25 maggio (ore 11-13, aula 15M)   

Silvia TENDERINI 
L’ospitalità sui passi alpini 
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Facoltà di Scienze, via Lucini 3 

Lunedì 31 maggio (ore 11-13, Sala Riunioni)   

Andrea POZZI 
La memoria dei ghiacci. Glaciologia e  
glaciochimica 
 
Martedì 1° giugno (ore 11-13, Sala Riunioni)   

Silvana MARTIN  
La storia geologica delle Alpi centrali 
 
Venerdì 4 giugno (ore 14.30-16.30, Aula 
Magna, via Valleggio 11)   

Carlo CACCIA 
Storia dell'alpinismo sulle Grigne 
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Il corso di Storia della Montagna, giunto alla sua terza 
edizione, si articola in una serie di lezioni e seminari 
tenute da docenti dell'Università dell'Insubria e da 
esperti di storia e cultura montana.  Con questa 
iniziativa si vuole evidenziare il ruolo della montagna 
come laboratorio naturale per la realizzazione di studi 
interdisciplinari volti all'integrazione delle conoscenze 
storiche, scientifiche ed antropologiche su un 
ambiente ricco di valori da ricuperare, preservare e 
valorizzare. Saranno quindi approfondite alcune 
problematiche proprie della storia della montagna, con 
particolare riguardo alle Ande ed alla catena Alpina.  

 
Durante il corso si terrà un ciclo di conferenze serali 
sul tema “Narrare la Montagna”, con contributi di 
esponenti del mondo della letteratura e del 
giornalismo particolarmente vicini alla cultura 
montana ed alla pratica dell’alpinismo.  
 
Il corso, aperto in forma gratuita a tutti gli interessati, 
fa parte del curriculum del corso di laurea in Analisi e 
Gestione delle Risorse Naturali (Facoltà di Scienze, 
Varese) e rientra nelle attività promosse dal progetto 
CampusOne per i corsi di laurea in Scienze della 
Comunicazione (Facoltà di Scienze, Varese), Scienze 
Ambientali e Valutazione e Controllo Ambientali 
(Facoltà di Scienze, Como). Il programma è stato 
realizzato in collaborazione con la Sezione di Varese 
del Club Alpino Italiano, che ha istituito un premio di 
laurea annuale in Storia della Montagna per gli 
studenti della Facoltà di Scienze della sede di Varese 
dell'Università dell'Insubria. 

 
 

Per informazioni sul corso: 
tel. 0332-218940 

ezio.vaccari@uninsubria.it 

Venerdì 21 maggio  -  ore 21 
Aula Magna, Università dell'Insubria,  
via Ravasi 3, Varese 

Dall’Europa alle Ande e ritorno: 
esplorazione e racconti 

Silvia METZELTIN  
Laureata in scienze geologiche, scrittrice, alpinista, 
docente di Comunicazione  Scientifica all’Università 
dell’Insubria (sede di Varese) e socio onorario del 
Club Alpino Italiano. Ha compiuto numerose scalate 
nelle Alpi e in regioni montuose extra-europee, in 
particolare sulle Ande. Con il marito Gino Buscaini ha 
pubblicato la monografia Patagonia, terra magica per 
viaggiatori e alpinisti (Corbaccio, nuova edizione 
1998). Coordina la collana del CAI-TCI “Guida dei 
Monti d’Italia”. Il suo ultimo libro è la raccolta di 
racconti Polvere nelle scarpe. Storie di Patagonia 
(Corbaccio 2002). 

 
Giovedì 3 giugno  -  ore 20.30 
Aula Magna, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,  
via Valleggio 11, Como 
 
Tra le montagne 
 
Marco ANGHILERI 
Giovane alpinista lecchese, figlio d’arte, ha compiuto 
numerose ascensioni estreme nelle Alpi, spesso in 
solitaria e nella stagione invernale. Negli ultimi due 
anni ha partecipato anche a spedizioni extra-europee. 
Con Pietro Corti ha pubblicato il volume Grignetta. 
Un secolo di arrampicate. 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 11 giugno – ore 21 
Aula Magna, Università dell'Insubria,  
via Ravasi 3, Varese 

Comunicare la montagna tra giornalismo, 
alpinismo e divulgazione storica 

Enrico CAMANNI 
Giornalista e alpinista. Nel 1985 ha fondato il mensile 
Alp e attualmente dirige l’edizione italiana della rivista 
internazionale L’Alpe. Collabora alle pagine culturali 
de La Stampa. Ha pubblicato numerosi saggi sulla 
letteratura e la storia dell’alpinismo, tra i quali uno 
studio antologico sulla letteratura dell'alpinismo ed un 
saggio sulle grandi guide alpine italiane. E’ autore del 
fortunato volume La nuova vita delle Alpi (Bollati 
Boringhieri, 2002) e di tre romanzi per CDA & 
Vivalda editori: Cieli di pietra (1997), La guerra di 
Joseph (1998) e La notte del Cervino (2003). 
 
 
Lunedì 21 giugno – ore 21 
Aula Magna, Università dell'Insubria,  
via Ravasi 3, Varese 

Quando la letteratura “dice” la montagna: 
percorsi buzzatiani tra racconto, visualità e 
figura. 

Nella GIANNETTO 
Presidente dell’Associazione Internazionale Dino 
Buzzati di Feltre (Belluno) e docente di  letteratura 
italiana all’Università IULM (Milano e Feltre), dirige 
la rivista “Studi buzzatiani”. Ha tenuto corsi 
universitari a Padova, Londra, Parigi e in California. 
Ha pubblicato Il coraggio della fantasia. Studi e 
ricerche intorno a Dino Buzzati (Milano 1989), Il 
sudario delle caligini. Significati e fortune dell’opera 
buzzatiana (Firenze 1996), Laboratorio di scrittura: i 
ferri del mestiere (Milano 1999, 20012), “Ascolta le 
tue emozioni”: impresa, pubblicità, letteratura 
(Milano 2003).  


