
LA TRANSUMANZA dei bergamini da Bergamo 
a Lodi Vecchio – Campus Veterinario di Lodi 

Sabato 2 ottobre 2021          Via dell’Università 6, Lodi (LO)

30 bovini accompagnati dai loro allevatori, sono ospiti della Facoltà di Medicina Veterinaria, al termine di un 
cammino di 8 giorni da Bergamo a Lodi, ripercorrendo la tradizione della transumanza (festival pastoralismo.org)

9.00 Arrivo dei bovini

10.00  Aggiornamenti su aspetti alimentari, igienici e sanitari legati alle pratiche 
pascolive e di alpeggio – Presiede Prof. Davide Pravettoni 
Presentazione della giornata: Prof. Mauro Di Giancamillo, Prof.ssa Cecilia Gaia Luvoni, 
Prof. Michele Corti 

10:15·Vantaggi e svantaggi dell’alimentazione al pascolo - Prof. Giovanni Savoini 
10:35·Valorizzazione dei formaggi di montagna; qualità igienico sanitaria e strategie di 
comunicazione - Prof. Anna Gaviglio, Dr. Erica Tirloni
11:00·Confronto parametri igienico sanitari del latte e ecografia della ghiandola 
mammaria tra fondo valle e alpeggio - Prof. Valerio Bronzo 
11:20·Rischi parassitari dei bovini in alpeggio e misure di controllo 
Prima parte - Prof. Maria Teresa Manfredi 
11:40·Rischi parassitari dei bovini in alpeggio e misure di controllo 
Seconda parte - Dott. Sergio Zanzani 
12:00 -12:30 Discussione

Colazione dei bergamini: preparata dalla cucina da campo della transumanza

14.30 Stato delle conoscenze sul ruolo dei bergamini nell’evoluzione dei 
sistemi zoo-caseari della Lombardia - Presiede Prof. Gustavo Gandini

14:30·Le valenze storico-culturali dell’attività zootecnica in una prospettiva 
multifunzionale - Prof. Gustavo Gandini 
14:50·I bergamini nel lodigiano, una realtà di lungo periodo - Dott. Natale Arioli 
15:15·Il ruolo dei bergamini nell’evoluzione delle produzioni casearie tipiche della 
Lombardia – Prof. Michele Corti 
15:40·Il contributo delle ricche e articolate competenza dei bergamini alla nascita del 
caseificio industriale in Lombardia tra Ottocento e Novecento – Prof. Claudio Besana 
16:05·La montagna in pianura. Cosa sappiamo dell’allevamento transumante nella Bassa 
in età contemporanea, e cosa non sappiamo ancora - Prof. Gianpiero Fumi 
16:30 Discussione e Conclusioni

In ottemperanza alle disposizione governative, 
sarà necessario esibire la Certificazione verde 
COVID-19 per accedere all’evento

CLICCA il LINK per ISCRIZIONE: 
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=6368
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