
  
 
 
 

Web meeting 

MONTAGNA SLOW: IDEE E PROGETTI 

20 DICEMBRE 2021 ore 17.30-19.30 - Piattaforma Zoom 
 
L’associazione Slow Medicine ha lanciato il progetto Montagna Slow, per un approccio alla Montagna 
sobrio, rispettoso e giusto, che favorisca la salute e il benessere per tutti e tuteli l’ambiente e la 
biodiversità.  

È stato avviato un confronto di idee centrato su One Health, la connessione tra la salute delle persone e 
quella degli animali e dell’ambiente; si stanno delineando progetti in Trentino, Valle d’Aosta e nei Parchi 
Nazionali del Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise; si prospettano importanti sinergie con il Club Alpino 
Italiano e con Slow Food Italia. 

In questo tempo di pandemia e di cambiamento climatico, è necessario instaurare un rapporto diverso con 
la natura e con la montagna, che favorisca il benessere fisico, psichico e spirituale di adulti e bambini, che 
rispetti l’ambiente, gli animali, la biodiversità e l’ecosistema e che tuteli i prodotti, le tradizioni e le memorie 
locali nella valorizzazione dei territori. 

https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/     
 
Ne parleranno: 

• Sandra Vernero, medico, presidente di Slow Medicine  
• Maurizio Bal, maestro di sci e insegnante 
• Angelo Giovanazzi, medico, direttore scientifico “Agricoltura salubre e sostenibile di montagna”, 

presidente associazione AlpiBio 
• Francesca Pierigiovanni, medico veterinario 
• Pierangela Fiammetta Piras, medico, responsabile terapie forestali rete TeFFIt 
• Franco Finelli, medico, presidente Commissione Medica Centrale del CAI 
• Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.  

 
Seguirà discussione plenaria online con i partecipanti. 

 

Link per collegarsi: https://newaurameeting.it/web-meeting-montagna-slow/ 

NB: il collegamento per seguire il web meeting sarà attivo dalle 17:00 del 20 dicembre 2021 

 

 

La partecipazione è gratuita. 

Slow Medicine non ha sponsor; ci auguriamo che i partecipanti ci sostengano iscrivendosi o rinnovando la quota 
associativa link 

https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/
https://www.slowmedicine.it/diventa-socio/
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