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VEN 9 FEB ORE 19 > DOLCEACQUA, Cinema Cristallo

SAB 10 FEB ORE 10 > ROCCHETTA N., sala polivalente

La Carovana delle Alpi  
di Legambiente presenta

ILVALORE  
     DELLAVALLE

Val Nervia, Valle Argentina, Valle Arroscia

Val Nervia, Valle Argentina, Valle Arroscia

incontro organizzato dain collaborazione con

ILVALORE  
     DELLAVALLE

I paesani “invecchiano”… i paesi si svuotano e la memoria delle 
origini di vita si perde, il territorio diventa astrazione: 
cosa spetta alle future generazioni?
SUOLO/ACQUA 
1° TAPPA > Rocchetta Nervina
In Val Nervia, i cittadini organizzati in due piccoli comi-
tati, sono diventati i primi custodi del territorio impeden-
do progetti impattanti e irreversibili nella valle. La difesa 
di acqua e suolo, principali risorse dell’entroterra ligure, 
rappresenta il primo passo verso la crescita e lo sviluppo 
dei nostri piccoli borghi e delle loro comunità.  

COMUNITÀ/VIAGGIATORI
2° TAPPA > Molini di Triora
In Valle Argentina, come nelle altre due valli, le piccole impre-
se locali lavorano in difesa dei loro prodotti di qualità come 
pane, formaggio, miele, vino, lavanda, olio, ortaggi…: il cibo 
nella costruzione dell’identità e del senso di appartenenza al 
luogo.  Piccoli paesi ricchi di arte, storia e natura che, con 
la buona ostinazione delle loro comunità stanziali, tengono 
aperti rifugi, alberghi, B&B, agriturismi, bar e ristoranti acco-
gliendo quei viaggiatori alla ricerca della Bellezza e del Gu-
sto…sulla via della Carta di Lanzarote.  

IDENTITÀ/RESILIENZA
3° TAPPA > Mendatica
Un costante lavoro di recupero culturale, ambientale e so-
ciale in sinergia con le istituzioni, le proloco e l’Ente Parco, 
lavorano per rivitalizzare luoghi antropizzati ma da decenni 
a forte rischio di abbandono. Il miraggio che la costa possa 
offrire “meglio e di più” resta ancora un vecchio e inadegua-
to retaggio culturale. Le nuove ferite aperte da alluvioni e 
smottamenti del suolo, che ogni valle conta, mettono a dura 
prova le comunità locali.  Presentazione del manifesto di la-
voro «la montagna fa bene al clima» - il valore dei servizi 
ecosistemici montani nell’era dei cambiamenti climatici. 

Legambiente Circolo Valle Argentina

Comitato 
Amici del  
Rio Carne

comitato
Percheggio?
perchè un parcheggio

Documentario «Il mio corpo è la terra» su Pierre Rabhi. Ingresso 4€

Incontro «acqua/suolo».  
Ingresso libero: la cittadinanza è cordialmente invitata
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ORE 10.00 
Lorena Sablone Legambiente circolo Valle Argentina
Saluti e apertura lavori
ORE 10.10 
Daniela Lantrua Pres. Legambiente circ. Valle Argentina 
Bandiere nere e bandiere verdi
ACQUA
ORE 10.30  
Vanda Bonardo Resp. Nazionale Alpi Legambiente

L’idroelettrico ai tempi del 
cambiamento climatico 
ORE 11.10  
Roberto Trutalli Comitato Amici Rio Carne Pigna

Storia di una mini centralina 
idroelettrica di troppo 
ORE 11.30 
Massimo Maugeri Segreteria Legambiente Liguria 
AMAIE Spa
Contratto di fiume, una 
cooperazione transfrontaliera
ORE 12.30/13.45 pausa pranzo buffet 

ORE 14.00 
Santo Grammatico Presidente Legambiente Liguria  
Presentazione lavori pomeriggio

SUOLO
ORE 14.15  
Massimo Angelini Filosofo della terra, editore  
La terra e la forma umana  
della bellezza  
ORE 15.15  
Federica Romano/Filippo Rosso tuttoilpaeseneparla  
Storia di un parcheggio di troppo
ORE 15.35  
Matilde Casa Sindaco di Lauriano 
Premio Nazionale Ambientalista dell’anno 2016 
Quanto costa salvare il suolo
ORE 16.00 pausa caffè
ORE 16.15  
Floriana Palmieri esperta turismo
Luoghi antichi da tutelare
ORE 16.30  
Daniela Lantrua  
Presentazione prossime tappe
ORE 16.40  
Vanda Bonardo/Santo Grammatico 
Consegna bandiera nera e chiusura lavori

1a  TAPPA Rocchetta Nervina

«Lo Sviluppo è Sostenibile se 
soddisfa i bisogni delle generazioni 
presenti senza compromettere le 
possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri» 

(Rapporto Brundtland – 1987 e Carta europea del suolo)

Il buffet è offerto dai comitati locali e da Legambiente; 
 Legambiente Valle Argentina A.P.S.
Via Cornice 4 . 18018 Taggia (IM) 
 +39 334 932 4232
 https://www.facebook.com/legambientevalleargentina/ 
Fotografie di copertina: © Francesco Radino (Valle Oggia e Rio Barbaira, giugno 2017).
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