CONVEGNO
A pochi anni dall’affidamento in gestione dell’importante
patrimonio della foreste regionali Lame, Penna e Zatta, prosegue
l’obiettivo del Parco dell’Aveto di abbinare alla tutela dei boschi
pubblici un loro utilizzo sostenibile e durevole, che preveda
anche lavori di miglioramento e riqualificazione ambientale,
sperimentazioni di pratiche innovative di lavoro in bosco e
recupero di attività e saperi del passato per la riscoperta di un
materiale, il legno, ecologico, rinnovabile e fonte di eccellenza
anche in campo artistico e artigianale.
Nasce così l’obiettivo di concentrare e sviluppare alcune idee e
molti materiali in un vero e proprio “museo del bosco”,
riutilizzando a tal fine una casermetta forestale in disuso, di facile
accesso e immersa nello splendido scenario del Lago delle Lame,
ai piedi della foresta omonima: una struttura unica nel suo
genere, dove illustrare la straordinaria storia dei nostri boschi,
esporre manufatti, reperti, cimeli e attrezzi forestali, celebrare

il lavoro e l’identità locale di una popolazione valligiana legata
al bosco in maniera determinante, educare alla comprensione
del bosco e del suo sistema ecologico: il convegno organizzato
dal Parco e inserito dalla Regione Liguria tra i principali eventi
culturali promossi ogni anno, vuole presentare le idee, i
materiali e i partners alla base del progetto e confrontarlo con
analoghe realtà operanti in Italia.

VERSO IL MUSEO DEL BOSCO
progetti > materiali > idee a confronto
per la creazione
di un’esposizione permanente
dedicata alle foreste del Parco
e alla loro storia antica e recente
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12:30 Esperienze e modelli in Italia
Sono stati invitati a illustrare le loro realtà i responsabili delle
principali strutture espositive in materia già operative in Italia:

9:30 Iscrizione partecipanti
9:45 Saluti autorità e benvenuto da parte del Presidente
del Parco dell’Aveto e del Sindaco di Rezzoaglio
10:00 Introduzione al convegno e illustrazione del progetto
del Museo del Bosco del Parco dell’Aveto
Paolo Cresta, direttore del Parco
Umberto Bruschini, consulente forestale
Valter Fogato, esperto allestimenti musei naturalistici

• Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
“I centri visita del P. N. Foreste Casentinesi.
Luoghi di interpretazione naturalistica del territorio”
Franco Locatelli, Nevio Agostini
• Corpo Forestale dello Stato-UTB Vallombrosa
“Il Silvomuseo di Vallombrosa”
• Corpo Forestale dello Stato-UTB Lucca
“L’esperienza del Parco dell’Orecchiella”

10:30 Presentazione degli stand all’aperto
10:45 Concerto “I suoni del bosco”
con strumenti e percussioni in legno realizzati dagli studenti
della scuola elementare di Rezzoaglio
a cura di Adriano De Micco, musicista
11:00 Coffee break
11:30 I partners del Parco
• Soprintendenza Archeologica della Liguria
“Alle radici del paesaggio”
Roberto Maggi
• Università di Genova – Laboratorio di Archeologia
e Storia Ambientale
“La Foresta delle Lame tra uso locale e gestione statale
sec. XVIII-XX”
Simona Greco e Carlo Gemignani
• Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Genova
“Il contributo del CFS per un museo forestale in Val d’Aveto”
• Mu.MA Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
“Galata Museo del Mare e le innovazioni tecnologiche
a servizio del pubblico”
Franca Acerenza
• Associazione culturale Storie di Barche
“Le sorgenti del mare, il cammino del legno dai boschi
dell’Aveto alle spiagge del levante”
Francesco Oneto
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13:30 Buffet a base di prodotti tipici e a km zero
15:15 Visita alla segheria idraulica di Gramizza
tappa del Museo del Bosco
g.c. azienda agricola Liliana Fontana
dalle ore 14:00 sarà operativo un servizio navetta per il trasporto
dalla sede del Convegno alla Segheria di Gramizza
Nel corso della mattinata sarà allestito all’esterno
del Centro Visite uno spazio dedicato alle attività artistiche
e artigianali legate al legno delle foreste del Parco
• Attrezzi e attrezzature d’epoca
F. Fugazzi
• L’arte della motosega
a cura di artigiani e boscaioli locali
• Intagli, polene ed altre sculture
F. Casoni
• Dai boschi al mare, il legno per la marineria ligure:
scafi, remi, bozzelli
Associazione culturale Storie di Barche
Questo convegno è stato organizzato in modo “ecologico”, in coerenza
con le politiche ambientali del Parco, certificato ISO 14001.
Piccole azioni, come usare carta riciclata per le pubblicazioni e gli inviti,
organizzare un servizio navetta per gli spostamenti necessari per le visite
guidate, utilizzare stoviglie biodegradabili e alimenti sani, genuini e a km
zero per il buffet, sono semplici accorgimenti per ridurre gli impatti ambientali correlati all’organizzazione e alla realizzazione del convegno.
A monte, il Parco ha verificato la maggior sostenibilità ambientale possibile anche nella scelta della sede e delle strutture ricettive per gli ospiti, così
come nello smaltimento dei rifiuti prodotti anche in fase di organizzazione.
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