GRUPPO DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI ASSOCIATI LABISALP
William Bainbridge

University of
Hertfordshire

Set in stone:
mountain scenery and
the legacy of the
picturesque

williambainbridge@gmail.com

Stefano Barbacetto

(Università
degli Studi di
Trento)

L'alpeggio nell'area
alpina friulana dal
tardo medioevo
all'età
contemporanea:
nuove prospettive di
ricerca

Stefano.Barbacetto@tiscali.it

CREPA

I saperi e saper-fare
contadini come
patrimonio culturale
immateriale. Un caso
di studio nella regione
del CREPA: la
coltivazione e
trasformazione di
piccoli frutti

bertolino.mariaanna@postecert.it

Carlo Bovolo

(Univ. Studi
Piemonte
Orientale)

Montagne protette: il
ruolo delle scienze
naturali nella tutela
della fauna alpina tra
Ottocento e
Novecento

carlobovolo@hotmail.it

Federico Bulfone
Gransinigh

Univ. “G.
d’Annunzio”
di ChietiPescara

Architetti d’area
ticinese e lombarda
nei territori
dell’Innerösterreich,
tra pratica di cantiere
ed elevazione sociale
dal XVI al XVII secolo

federico.bulfonegransinigh@gmail.com

Francesco Cerea

CeSHeT-Univ.
Europea di
Roma

Il piccolo Stato
monastico di
Engelberg e l’abate
Maurus I Rinderli

franzcerea@gmail.com

Silvia Cipelletti

Accademia di
architettura,
Mendrisio

Strategie di
pianificazione
transfrontaliera del
territorio svizzero.
Valorizzazione del
potenziale attrattivo
del Bacino
Transfrontaliero del
Territorio Ticino

silvia.cipelletti@usi.ch

Michelangelo De
Donà

Univ. degli
Studi di Pavia

Il caso dell'autostrada
di Alemagna
"Venezia-Monaco":
un progetto inattuato
nella cooperazione
tra Italia e Germania

Maria Anna Bertolino

michelangelo.dedona01@universitadipavia.it

Romeo Dell'Era

Inst.
d’archéologie
et des
sciences de
l’Antiquité
(UNIL)

Fonditori di campane
nell’area ticinese nel
Medioevo

romeo.dellera@unil.ch

Matteo Di Tullio

Univ. di Pavia

Le miniere della Valle
di Scalve: economica,
ecologia e conflitti in
una valle bergamasca
d'età moderna

matteoditullio@tiscali.it

Museo di
Valmaggia,
Cevio

L'emigrazione e poi ...
Imprenditorialità e
ruoli sociali di una
famiglia di Cavergno
tra XVIII e XIX sec.

lfoletta@gmx.ch

Univ. di
Losanna

La “battaglia” dei
primi Giochi olimpici
invernali a Chamonix,
nel 1924. Inventare
nuovi spazi,
trasformare
l’ambiente naturale,
fronteggiare le
condizioni climatiche

caterina.fnc@gmail.com

Lorenza Gasparella

Univ. Iuav di
Venezia

Le piccole selve pensili
dell'arco alpino

lgasparella@iuav.it

Davide Mastrovito

Univ. degli
Studi Roma
Tre

Per un atlante storico
del terrazzamento
nella montagna
lombarda (XIX secolo)

davide.mastrovito@uniroma3.it

Politecnico di
Torino in
Architettura

Il ruolo delle Alpi
occidentali e i suoi
boschi nella
costruzione del Regno
di Sardegna

martinamottamilano@gmail.com

Larissa Foletta

Caterina Franco

Martina Motta

Alessandro Panetta

Alessandro Ratti

Univ. di
Genova

Università di
Losanna

Archeologia storica
della montagna. Gli
spazi della produzione
manifatturiera
nell’Appenino ligure
tra Ottocento e
Novecento: casi di
studio dall'Appennino
ligure
Sociabilité et
spiritualité des laïcs
dans les Alpes des
Lumières à 1848. Les
confréries dans les
paroisses
montagnardes du
Tessin: pratiques,
influences, réseaux et

alessandro.panetta@unige.it

alessandro.ratti@unil.ch

conflits au temps des
révolutions (XVIII-XIXe
s.)

Federica Re

Univ.degli
Studi di
Milano

Per una storia della
violenza sessuale
nella regione alpina:
lo stupro nella
Lombardia
preunitaria (18181840)

federica.re3@gmail.com

Nicoletta Rolla

Université
Gustave Eiffel,
Parigi

Dentro la rete: la
circolazione dei
lavoratori edili
nell'Europa moderna
(secoli XVII-XIX)

nicolettarolla@gmail.com

Fabio Rossinelli

LabiSAlp

fabio.rossinelli@usi.ch

Eugenio Tamburrino

(Università
degli Studi di
Padova)

Il ruolo dell’acqua
nella progettazione e
gestione urbanistica
degli insediamenti
sviluppati in
pendenza. Una
prospettiva
diacronica e
comparativa

Alisia Tognon

Politecnico di
Milano

Proprietà collettive,
relazioni spaziali e
memoria nel
paesaggio
contemporaneo
alpino (Trentino)

Ilaria Verga

Institut
d'Archéologie,
Università di
Neuchâtel

Il ruolo strategico del
Basso Ceresio tra
Tardoantico e Alto
Medioevo

ilariapaolaverga@gmail.com

Flavio Zappa

Studio privato
Orizzonti

Commune et homines
de Lavizaria. Una
comunità di
montagna negli ultimi
secoli del Medioevo

orizzontialpini@sunrise.ch

Borut Zerjal

LabiSAlp

GRUPPO RICERCATORI SENIOR LABISALP
Claudio Lorenzini

cla.lorenzini@gmail.com

Giorgio Monestarolo

giorgiomonestarolo@gmail.com

Stefano Morosini

stefano.morosini@gmail.com

Marino Viganò

marino.vi@bluewin.ch

tamburrino.eugenio@gmail.com

alisia.tognon@polimi.it

borut.zerjal@usi.ch

