
	  
	  

	  

SABATO 21 GIUGNO 
CONVEGNO 

“Uomini  e  Ors i” 
 
 

Chiesa di San Lorenzo – BERZO INFERIORE (Bs) 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
Fin dal Paleolitico superiore il rapporto uomo-orso è testimoniato in varie raffigurazioni e, in epoche 
successive, le vicende umane e ursine si sono intrecciate in dipinti, racconti, sculture, musiche, riti pagani e 
culti sacri. L’orso, creatura di grande forza e ineguagliabile coraggio, signore della vita misteriosa che 
alberga nella foresta, influenza da sempre l’immaginazione dell’uomo, già a partire dall’infanzia (chi non ha 
avuto in dono un orsetto?). 
Nei confronti dell’orso alla società odierna si impone un imperativo di onestà intellettuale: il dibattito non 
può essere tra presenza o assenza dell’orso nelle nostre montagne, per il semplice fatto che l’orso è un 
patrimonio culturale inscindibile dalla storia dell’uomo, che con l’orso si è evoluto e con l’orso ha sempre 
convissuto, nel bene e nel male. 
Partendo da questa reciproca appartenenza, è ora necessario trovare i modi della possibile convivenza, in 
un’ottica equilibrata ed onesta di conservazione della natura e gestione del territorio alpino, ma anche di 
ripresa e rilettura dei valori religiosi, storici e artistici che ci legano al plantigrado. 
 
Saluti istituzionali: 
Ruggero Bontempi, Sindaco di Berzo Inferiore ed Assessore all’Agricoltura della Comunità Montana di 
Valle Camonica 
Gabriele Prandini, Assessore al Parco Adamello della Comunità Montana di Valle Camonica 
 
Presiede e conduce i lavori: 
Ing. Arch. Pietro Castelnovi 
 
Sono previsti interventi di: 
Pietro Castelnovi, “Introduzione sul luogo del convegno: i dipinti murari della leggenda di San Glisente, 
novità sull’attribuzione al Maestro di Berzo Inferiore” 
 
Michela Zucca, Antropologa ed esperta di cultura della montagna – “Il mito dell’orso tra paganesimo e 
sacralità” 
 
Roberto Franchini, Giornalista e autore del libro Il secolo dell’orso – “Umano, troppo umano?” 
 
Roberto Zoanetti, Direttore Parco naturale Adamello-Brenta – Presentazione del libro “Dal rapporto con 
l’uomo alle strategie di svernamento: le ultime ricerche del Parco Naturale Adamello Brenta per l’orso” 


