Paesaggi Agrari 2011

RIPRENDIAMOCI LA TERRA
Gli eventi della quarta campagna nazionale dei
‘Paesaggi Sensibili’
Alassio - Liguria
I paesaggi terrazzati in Liguria. Muri a secco dell’entroterra di Alassio e Albenga
"Facciamoli secchi" Storia e tecniche di ripristino delle fasce nella Riviera di Ponente
21 ottobre ad Arnasco
Mattino con le scuole visite guidate alle fasce ad Arnasco Pomeriggio ore 16,30
conferenza dibattito nella Biblioteca pubblica di Arnasco
Ascoli Piceno - Abruzzo
Le colline di Ascoli Piceno. Il Piceno “Le terre della Primavera Sacra”
"Il paesaggio agrario Piceno. Un paesaggio tra tutela, deturpamento e recupero"
20 ottobre
Incontro presso la Libreria Rinascita in Piazza Roma 7
23 ottobre
Escursione con guida
Asolo - Veneto
Il paesaggio culturale del Massiccio del Grappa
“Potenzialità inespresse in previsione di uno sviluppo turistico/escursionistico”
20 ottobre
Convegno con presentazione alla stampa dell’attività svolta in favore di questo
progetto – Asolo Villa Razzolini-Loredan
Brescia - Lombardia
Paesaggio agrario della Franciacorta in provincia di Brescia
“Paesaggi agrari e sviluppo sostenibile: quale futuro per la Franciacorta?”
22 ottobre
Incontro dibattito - ore 9.30/12.30
- Pausa Buffet
- Ore 14.00: visite guidate all'area protetta delle "Torbiere di ISEO" e ad Aziende
vinicole della Franciacorta.
Luogo dell’evento: Monastero di San Pietro in Lamosa - Provaglio d'Iseo in Franciacorta
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Brindisi - Puglia
Il vigneto brindisino
“Paesaggio e agricoltura in Terra di Brindisi”
21 ottobre ore 18.00
Conferenza
Brindisi – Archivio di Stato – P.zza Santa Teresa
24 ottobre ore 18.00
“Un presente evocativo: il vigneto oggi nel paesaggio brindisino”
Brindisi – enoteca “Susumaniello” mostra fotografica
Campobasso - Molise
Vallata del fiume Tammaro
“I week end in Terra di Molise”
1 ottobre 2011 ore 16:30
Caratteri agrari del paesaggio molisano” – Convegno a Campobasso
23 ottobre 2011 inizio ore 9:00
“Paesaggi agrari storici: dal racconto del "Chronicon Vulturnense" alla
pianificazione territoriale” – Giornata culturale attraverso la visita dell’ “Abbazia di
S. Vincenzo al Volturno”, la maschera del “Cervo” di Castelnuovo al Volturno ed il
castello di Cerro al Volturno
30 ottobre 2011 inizio ore 16:30
“La bellezza del Paesaggio agrario come risorsa strategica dell’economia regionale”
-- L’incontro si concluderà con degustazione di “Tintilia” ed alimenti locali
Caserta - Campania
Agro Aversano
La vite maritata o alberata Aversana. Il paesaggio della vite maritata
Ultima settimana di ottobre
Caserta, Università degli Studi
Castiglione della Pescaia - Toscana
Pian di Rocca. La campagna coltivata a ridosso della costa a nord di Castigliane della Pescaia
“Il paesaggio agrario nella Maremma costiera: conservazione e sviluppo”
2 ottobre ore 9.00
Convegno - Auditorium Istituto comprensivo O.Orsini Viale Kennedy 1 Castiglione della
Pescaia
C.R. Sardegna
Il paesaggio agrario sardo: progetti per la devastazione futura. Campi da golf, speculazione edilizia,
invasione delle centrali fotovoltaiche. La fine del paesaggio agrario sardo.
"Via dal campo. Campi di grano o campi da golf e fotovoltaici?"
21 ottobre
Convegno a Cagliari
Palazzo Viceregio, Piazza Palazzo 2
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Crotone - Calabria
Il paesaggio agrario intorno al “Parco Archeologico di Akerentia” Akerentia - Cerenzia Vecchia
“La città fantasma di Akerentia. Storia archeologia paesaggio”
30 ottobre 2011
Al Parco Archeologico di Akerentia e realizzando Museo Civico Archeologico
Visita guidata ed incontro dibattito
Faenza – Emilia Romagna
La Tenuta dei Rasponi a Russi Palazzo San Giacomo, le sue pertinenze nel paesaggio della pianura
romagnola lungo il corso del fiume Lamone, caratterizzato dalle coltivazioni erbacee alternate a
coltivazioni arboree e vigneti di pregio
Antica residenza di villeggiatura estiva nel contesto del tipico paesaggio agrario della
pianura romagnola
1 ottobre ore 15.00
Visita guidata a palazzo San Giacomo
Ferrara – Emilia Romagna
Il Po e il suo delta: tutela integrata e sviluppo di un grande sistema ambientale europeo
Febbraio 2012
Convegno al Ridotto del teatro comunale o al Museo di Spina
Genova - Liguria
Podere Costigliolo, orto giardino storico ove sorge l’Istituto per l’agricoltura e l’ambiente Bernardo
Marsano
“Podere Costigliolo, orto giardino storico a Sant’Ilario di Genova Nervi”
Eventi dal 15 a 22 ottobre
Luogo dell’evento; Podere Costigliolo, sede dell’Istituto di Istruzione Superiore,
professionale e tecnica agraria, “Bernardo Marsano”, Via alla Scuola di Agricoltura a
Genova
Grosseto - Toscana
Il Paesaggio dell'Alta Maremma
“Paesaggi agrari sensibili e antiche strade vicinali”
23-ottobre ore 9.00
A Sticciano. Salita al borgo medievale attraverso la vecchia strada vicinale
La Spezia - Liguria
Bassa Val di Magra a La Spezia
Tenuta agricolo-zootecnica di Marinella di Sarzana
22 ottobre ore 14.45
Escursione e visita guidata della tenuta con fattoria, stalla e annessi vari.
Appuntamento davanti alla chiesa del Borgo di Marinella di Sarzana
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Latina - Lazio
Agro Pontino. Il paesaggio agrario ai margini della Via Appia, da Cisterna a Terracina
“Il paesaggio agrario ai margini della Via Appia, da Cisterna a Terracina”
Convegno
22 ottobre
Auditorium dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “S. Benedetto” – B.go Piave - Latina
Lucca - Toscana
Paesaggio rurale della parte di piana lucchese
Acquedotto monumentale della città di Lucca
Convegno e visita guidata
Messapia-Ostuni - Puglia
Il paesaggio agrario degli oliveti monumentali dell’Alto Salento Piana degli oliveti secolari ricadente
nei territori comunali di Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno in provincia di Brindisi
Tre giorni di escursioni dialoghi e musica alla scoperta dei paesaggi agrari più antiche e
affascinanti del Mediterraneo
venerdì 21 ore 16.00 - “Villaggio rupestre di Lama d’Antico – Fasano (BR) – escursione
sabato 22 – ore 9.30 12.30 “Seminario sul paesaggio agrario degli oliveti secolari, tra
tutela e opportunità di sviluppo” – Biblioteca Comunale di Ostuni
domenica 23 – ore 17.00 – Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti di Ostuni – C.so Mazzini
210 – “Educazione all’assaggio dell’olio degli olivi secolari tra le note dell’Endamble La
Vaga Armonia”
Mondovì - Piemonte
I paesaggi di pianura, collina e montagna del monregalese Tutela, minacce, pressioni, sostenibilità
“Il paesaggio agrario monregalese, tutela, minacce, qualità, pressioni, sostenibilità”
21 ottobre – 9.30 – 13.30
Convegno a Mondovì – Sala Congrssi Hotel Ristorante – Strada provinciale Mondovì
Villanova, 11
Novara - Vercelli Valsesia - Pavia – Lomellina – Piemonte e Lombardia
Il paesaggio di risaia
CONCORSO FOTOGRAFICO nelle scuole sul paesaggio di risaia
Palermo - Sicilia
Fondo Luparello è un parco agrario di circa 60 ettari parte integrante della ormai scomparsa Conca
d’Oro di Palermo, minacciato dalla costruzioni del Centro Direzionale della Regione Siciliana e della
connessa nuova viabilità (tangenziale interna e relativo svincolo)
Fondo Luparello: “The Lost World” della Conca d’Oro
Salviamo Fondo Luparello dal cemento
Sabato 22 ottobre 2011, ore 9,30
Dalla terrazza del convento di Baida dei Frati Minori Francescani alle h 9.30 partenza per la
visita guidata ai luoghi monumentali e naturalistici di Luparello, con gli esperti della
Sezione Italia Nostra di Palermo.
4

Perugia - Umbria
Perugia - “Contado di Porta Eburnea
Paesaggio agrario, con al centro un grande bosco planiziale (classificato come SIC
Sito di Importanza Comunitaria) e interessanti emergenze storiche ed architettoniche
(borghi medievali, 2 castelli, un’abbazia, numerose ville suburbane del XVIII e XIX sec.)
Domenica 23 ottobre
Visita guidata
Contado di Porta Eburnea – Bosco Fasola
Pesaro e Fano - Marche
L'agro pesarese
“Il Paesaggio agrario della provincia di Pesaro e Urbino”
CONCORSO FOTOGRAFICO
Pescara e Chieti - Abruzzo
Paesaggio agrario nella conurbazione Pescara-Chieti
Comuni di Spoltore, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Cappelle sul Tavo:
territorio dell’ecologia costiera del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara.
Ambito fortemente integrato con i territori delle adiacenti province di Chieti e Teramo.
“Il paesaggio agrario nella conurbazione Pescara-Chieti”
Sabato 22 ottobre 2011, ore 16.00-19.30
Spoltore (Pescara)
nella sede della Società operaia di Mutuo Soccorso
Piazza D’Albenzio, 1
Reggio Calabria - Calabria
Le terrazze sullo stretto tra ambiente e Agricoltura, per un restauro del paesaggio agrario
“Le terrazze sullo Stretto tra ambiente e agricoltura, per un restauro del paesaggio
agrario”
11/12 novembre
Convegno al Castello di Scilla
Roma - Lazio
Agro Romano. Paesaggio agrario della campagna romana tra conservazione e distruzione
Agro Romano tra conservazione e distruzione. Un patrimonio storico ambientale da
preservare per una economia verde e nuova occupazione
14 ottobre h.10.00/18.30
Sala Conferenze Ex Cartiera Latina Via Appia Antica 42
Convegno/dibattito – Mostra fotografica
Savona - Liguria
La Valle del Santuario
"Un'isola di devozione in una valle di antica tradizione contadina"
Convegno e visita guidata
Sabato 22 ottobre 10,00/13,00 convegno 13,00 pranzo 15,00 visita guidata
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Siena - Toscana
Colle di Malamerenda e Fattoria di Borgovecchio
“Rischi e minacce per il paesaggio agrario nel comune e nella provincia di Siena”
18 ottobre – ore 16.00
Liceo Scientifico Galilei – Sala audio Video – Via C. Battisti. 13
Siracusa - Sicilia
Mandorlo e limone segni distintivi del paesaggio agrario siracusano
"Mandorlo e Limone: dalla coltura al mercato"
21/22 ottobre
Convegno nell'Antico Mercato di Ortigia
Spilamberto – Emilia Romagna
Il paesaggio agrario tra le "basse" di Vignola e la valle del Panaro
Febbraio/marzo 2012
Concorso rivolto alle scuole medie
Sud Salento -- Puglia
Identità salentina
21 ottobre a Parabita (Lecce)
”Le Serre Salentine. Un parco rurale sulle Serre Salentine. Una opportunità per il
territorio.”
29 ottobre a Galatina (Lecce) – Sala convegni – Convento Frati minori – Piazzetta Orsini
“Il paesaggio rurale nutrimento della vita dell’uomo: analisi della situazione in Italia e
proposte di intervento”
Tigullio - Liguria
Le “fascie” liguri nel Tigullio. I terrazzamenti che hanno modellato i paesaggio dalla costa alle
montagne
“Gradini e gradoni: terrazzamenti e fasce dal mare ai monti del Tigullio”
Dal 18 al 23 ottobre – Mostra fotografica
Mostra fotografica presso la Società di Mutuo Soccorso di Chiavari
22 ottobre ore 17.00
Seminario presso il Lascito Cuneo - Calvari
Torino - Piemonte
Il territorio agricolo nella provincia di Torino: valori paesaggistici sacrificati alla crescita urbana
“Il paesaggio agrario periurbno”
18 ottobre
Convegno presso l’ Archivio di Stato di Torino
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Trebisacce - Calabria
Paesaggio agrario dell’Alto Jonio.
“Torre di Albidona”, terrazzo d’oltre 30Ha prospiciente al mare a 90mt d’altezza con 180° di panorama
sul mare senza alcuna interruzione salvo una Torre del 1400 in splendida posizione.
“Rapporto paesaggio e infrastrutture”
22 ottobre
Convegno presso la
Torre di Aldibona
Trento - Trentino
Paesaggio agrario dell’alto Garda trentino
“Paesaggi agrari perduti, salvati e da salvare. Il caso dell’alto Garda trentino”
22 ottobre
Convegno a Riva del Garda, Rocca – Sala Conferenza
Udine – Friuli Venezia Giulia
Il paesaggio agrario delle risorgive dello Stella da Codroipo a Palazzolo.
Cividale e il paesaggio dei colli orientali
Il paesaggio agrario delle risorgive dello Stella da Codroipo a Palazzolo
PedalACividale
Manifestazione ciclistica dal 5 al 25 ottobre a Cividale del Friuli

Valdichiana - Toscana
Brolio-Cesa di Castiglion Fiorentino (Arezzo) e le sue collini e colmate
“Il paesaggio agrario della Valdichiana tra Brolio e Cesa, le sue colline e colmate”
22 ottobre
Visita guidata ore 14,30 - partenza da Piazza Garibaldi - Brolio, Castiglion Fiorentino(AR)
Versilia - Toscana
In Versilia tra colline e palude
21 ottobre ore 16.00 apertura della mostra fotografica “Magia del Paesaggio”
“In Versilia tra colline e palude”
Ore 17.00 – Convegno “In Versilia tra colline e Palude”
22 ottobre ore 16.00 – Proiezioni
Villa Gori di Stiava nel Comune di Massarosa
Vallate Rubicone e Uso – Emilia Romagna
Longiano: l'innocenza del paesaggio rurale
9 ottobre
Convegno al Castello di Longiano
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