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Edelweiss
P r o p r ié té m é d ic in a le s , c u r io s ité lé g e n d e s e t tr a d itio n s
relatore: Jean Luc Penna
Giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 21.00
Sala conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta
Il quarto e ultimo appuntamento del ciclo autunnale di conferenze della Société de la Flore
Valdôtaine, fissato per giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso la Biblioteca regionale,
prevede una conferenza molto particolare. Jean Luc Penna, medico e sindaco di Seez, in
Tarentaise, presenterà il frutto dei suoi studi sull’Edelweiss, il fiore simbolo delle nostre montagne.
La sua passione di collezionista e di studioso ha infatti portato Jean Luc Penna a raccogliere negli
anni tutto quanto si riferisce all’Edelweiss, documentandosi su un orizzonte di 360° in materia di
medicina, leggende, curiosità e tradizioni di questo fiore così emblematico.
Jean Luc Penna nasce e cresce in Normandia da dove, alla conclusione degli studi in medicina, si
trasferisce in Tarentaise, a Seez, il comune che si incontra appena superato il colle del Piccolo San
Bernardo, scendendo verso Bourg-Saint-Maurice. Nell’esercitare la sua professione di medico si integra
totalmente nel tessuto sociale e culturale dell’Alta Tarentaise, distinguendosi nello studio di testi antichi,
documenti fotografici e testimonianze della cultura locale. E’ autore di alcune pubblicazioni di storie a
cultura locale, tra le quali è interessante ricordare: La Tarentaise d’Antan e Le Col du Petit-Saint-Bernard
Autrefois.
Molto attivo nel sociale - per circa 12 anni è presidente della Croce rossa locale - costante è il suo
impegno per la valorizzazione del Colle del Piccolo San Bernardo. Nel 1993 è presidente fondatore
dell’associazione “Amis du Col di Petit Saint-Bernard” e nel 2000 viene eletto presidente della locale
SIVOM, una istituzione di cooperazione intercomunale che può essere avvicinata alle nostre Comunità
montane, che ha seguito le azioni di valorizzazione del noto colle. Nel 2014 è eletto Sindaco di Seez e da
quella data ricopre anche la carica vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’associazione
internazionale Jardin historique du Col du Petit St. Bernard - La Chanousia.
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