
 
Badia Prataglia e dintorni : programma “svolto”

 
nb: tra parentesi chi di volta in volta ha guidato la lettura. 

 
lunedì 20 : ore 15.30 : Claudio Arfuso  e Rosaria Bortolone presentano i partecipanti e illustrano il 
programma  
ore 16 : da Mente e natura, lettura della “Introduzione” (Giuseppe O. Longo). 
sera : visita alla mostra di lavori realizzati dai bambini di Badia, i quali hanno rappresentato, con disegni,
fotografie e oggetti artistici, la loro esperienza nei boschi.   
 
martedì 21 : mattina (ore 9.30 – 13): letture da “Ogni scolaretto sa che” (Sergio Manghi)  
pomeriggio : “Diamo i numeri con Bateson... e la sua vita” : Paola Musarra  ‘racconta’ Bateson a partire 
dalla biografia di David Lipset. A seguire, un metalogo scritto da Longo e letto da lui insieme a Paola. 
sera : laboratorio ideato e condotto da Marcello Sala sulla epigenetica.  
 
mercoledì 22 : mattina : pagine scelte da “Versioni molteplici del mondo” (Giovanni Rossetti) 
nell’intervallo, visita guidata all’arboreto di Badia. 
pomeriggio : visita guidata al monastero e all’eremo di Camaldoli, con passeggiata nella parte del bosco 
(l’abetaia) che circonda l’eremo. 
sera: dopo cena, nella sala riunioni dell’albergo Bellavista, si è tenuto un incontro nel quale Enrico 
Sgarella ha parlato della “Lunga marcia per l’Aquila”, una iniziativa da lui ideata e realizzata, che si è 
svolta dal 30 giugno al 6 agosto (a piedi) lungo un percorso tra boschi con soste in vari rifugi. 
 
giovedì 23 : mattina : letture da “I criteri del processo mentale” (Giuseppe O. Longo e Sergio Manghi); a 
seguire, “Metaloghi e minotauri”, metalogo scritto da Longo e letto insieme con Rosalba Conserva 
pomeriggio : ore 15-16.30 : segreteria del CB con all’odg i due prossimi seminari nazionali : a Roma a 
dicembre, a Viterbo a gennaio * 
ore 16.30 – 18 : lettura del Metalogo (di Bateson) “E allora?” (Giuseppe O. Longo e Paola Musarra) 
a seguire, visita al castello di Poppi e incontro con il sindaco di Poppi. 
 
venerdì 24 : mattina : discorso introduttivo a “I grandi processi stocastici” e lettura parziale del capitolo
(Mauro Doglio e Marcello Sala) 
pomeriggio : al “Capanno” – accanto a una faggeta - Giovanni Rossetti ha fatto una sintesi del capitolo 
“Dalla classificazione al processo”; a seguire, visita guidata alla faggeta, lungo un percorso attrezzato 
per disabili. 
 
sabato 25 : mattina : letture da “Versioni molteplici della relazione” (Mauro Doglio) 
pomeriggio : Romena : qui, in uno dei locali e poi all’aperto, è stata letta e discussa, di Mente e natura, l’ 
“Appendice”  (Silvia Demozzi); a seguire, visita guidata alla Pieve di Romena. 
sera : sulla strada del ritorno, visita a Stia e a Poppi.  
 

domenica 26 : mattina : conclusioni e dibattito (introduce e presiede Franco Farina) 
 
gli incontri di lettura si sono tenuti nella sala riunioni del museo di Storia naturale.    
 
__________________________
* breve resoconto della segreteria : 
erano presenti: Enzo Palmisciano, Elvira Federici, Maria Luisa De Luca, Claudio Arfuso, Carlo 
Bonotto, Laura Rossi, Paolo Monti, Linda Fuxa; invitati (e presenti) : Giovanna Martini, Mauro Doglio, 



Marcello Sala; nella parte finale della riunione anche Sergio Manghi.  
 
Per il seminario che si terrà a Viterbo viene proposto questo tema “Apprendere e cambiare” (oppure 
“Apprendimento e cambiamento”); la struttura del seminario dovrebbe articolarsi così : una sola 
giornata (un sabato); otto ore in tutto divise in due sessioni (mattina e pomeriggio ciascuna di 4 ore), 
con due relazioni per sessione e due laboratori. 
Seminario a Roma (dicembre) : viene proposto che il tema sia “La spiegazione” (titolo provvisorio). Si è
stabilito che una prossima riunione (a Roma, a settembre) verrà discusso e (almeno in parte) definito il 
programma.  
 


