
CONVEGNO AINTROD 

I "nuovi montanari", ritomo alla vita in quota 
alla ricerca di inedite opportunità di lavoro 

STEFANIA CELESIA 
INTROD 

«I nuovi montanari» è il tito
lo del convegno che si ter rà 
domani al Castello di Introd. 
Organizzato da Fondation 
Grand Paradis e Fondazione 
Comunitaria della Valle 
d'Aosta in collaborazione 
con il Comune di Introd e La 
Chambre Valdótaine, l'ap
puntamento è dedicato al fe
nomeno del reinsediamento 
in montagna. 

In tempi di crisi come 
questo, alcune persone per 
cercare opportunità inedite 
hanno provato a reinventar
si e, per farlo, c'è chi ha scelto 
la montagna. Ma allora chi so

no i nuovi abitanti dei luoghi 
alpini? Perché si decide di tor
nare a stabilirsi in una realtà 
spesso percepita come ostile e 
difficile? Quali opportunità of
frono le Alpi? Queste alcune 
delle domande alle quali si 
cercherà di dare risposta du
rante la giornata. 

Attraverso l'analisi delle 
opportunità del ritorno alla 
vita e al lavoro in montagna e 
le preziose testimonianze di 
chi ha scelto di vivere in pri
ma persona questa esperien
za, si cercherà di delineare la 

nuova figura del montanaro 
con un approfondimento r i 
servato all'importanza che 
questo fenomeno riveste per 

la Valle d'Aosta. Moderato 
da Giacomo Sado, i l pro
gramma del convegno preve
de gli interventi di Giuseppe 
Dematteis, autore del libro 
«Nuovi Montanari. Abitare 
le Alpi nel XXI secolo» e di 
Francesca Campora, segre
tario generale della Fonda
zione Edoardo Garrone. 

Esperienze diret te 
A portare la testimonianza 
della propria esperienza sa
ranno, invece, Paola Bortoli, 
di Milano, che con la sua fami
glia gestisce l'azienda agricola 
La Ferme du Grand Paradis di 
Cogne; Riccardo Taolin che, 
da Venezia, si è trasferito ad 

Introd per gestire La Pietra 
Felice Chambres d'Hótes; Mi
rko Fortuna, consulente IT e-
health, che, grazie alle nuove 
tecnologie, ha potuto spostare 
la propria attività da Roma a 
Cogne lavorando in remoto. 
Le conclusioni del convegno 
saranno affidate a Luca Rem-
mert, presidente della Com
pagnia di San Paolo, che ha fo
calizzato parte della propria 
attività istituzionale sul tema 
della montagna. La partecipa
zione è gratuita; è gradita la 
prenotazione contattando 
Fondation Grand Paradis al 
numero di telefono 0165-75301 
o all 'indirizzo email in-
fo@grand-paradis.it. 
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