Giardini E Paesaggi Aperti – OLTRE I PAESAGGI DI CRISI – 6\7 maggio 2017

PROGRAMMA INIZIATIVE SEZIONI – 10 aprile 2017

CAMPANIA BASILICATA CALABRIA
Si prevedono due diverse iniziative:
 Sabato 6 e domenica 7 maggio visita al limoneto storico della famiglia Aceto ad Amalfi (SA).
Appuntamento ore 11.00 previo appuntamento telefonico con la sezione.
Quest’anno per il tema Oltre i paesaggi di crisi sosteniamo l’iniziativa “Adotta un Limone”.
 Venerdi 5 sabato 6 e domenica 7 secondo workshop “ a Scuola di paesaggio 2.0” Massa Lubrense (NA).
Agrumicoltura in Penisola Sorrentina - crisi o rilancio grazie al turismo legato al paesaggio rurale Azienda agricola “Le Tore” via Pontone 43 appuntamento ore 9.45 prenotazione con la sezione.
LAZIO
E’ prevista, per il giorno 6 maggio, una visita sul sito del progetto per la centrale eolica nel Comune di Vivaro
Romano, Riserva Naturale dei Monti Ravegna e Cervia ed una tavola rotonda per riflettere sul concetto di
transizione energetica sostenibile applicata al territorio in questione.
LIGURIA
In occasione di Giardini e Paesaggi Aperti, la sezione Liguria ha organizzato un'escursione in Val Polcevere, sul
versante un tempo definito come “frutteto di Genova”, dove un’antica mattonata ormai solo parzialmente
conservata, ci fa scoprire una parte di territorio caratterizzato - in un tempo non lontano - da fasce coltivate e
dove ormai labili tracce del vissuto si trovano in antiche case ricoperte dalla vegetazione, e dove si trovavano
teleferiche usate per il trasporto veloce a valle dei prodotti.
LOMBARDIA
Visita vasche di laminazione fiume Seveso all’interno del Parco del Lura, nei Comuni di Bregnano e Lomazzo.
“Il Progetto Seveso è considerato, dalla Struttura di Missione Italia Sicura, un modello pilota per l'Italia per la
grande efficienza e la positiva collaborazione tra le istituzioni per mettere in sicurezza le aree critiche del Paese
e l'integrazione tra cantieri anti-dissesto e acquepulite”.
L’iniziativa si svolgerà nel corso della mattinata del 6 maggio (ore 10 -13) e prevede una presentazione da parte
dei progettisti dell’intervento, da tenersi presso il nuovo Centro Biodiversità, seguita da una visita guidata in
cantiere.

Segreteria AIAPP Via San Niccolò 6 I 50125 Firenze – ITALY I Tel e fax: +39 055 350711
www.aiapp.net I segreteria.nazionale@aiapp.net I segreteria@pec.aiapp.net

PIEMONTE
Nelle giornate del 6-7 maggio è prevista la visita ai seguenti luoghi:
Provincia Novara e Verbano Cusio Ossola
 Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania
 Sacro Monte di Orta
 Sacro Monte di Ghiffa
 Giardino Hamamelis di Borgomanero
 Parco del Ticino e Villa Picchetta a Cameri
 Azienda Florovivaistica F.ll Leonelli di Castelletto Sopra Ticino
 Il Giardino Vivaio di Grignasco,
 Cupola Antonelliana a Novara
 Allea, Castello, Parco dei Bambini – Novara
 Abazia di San Nazario Sesia
 Museo del Paesaggio di Pallanza
 Giardino Alpinia a Stresa
 Giardino e Villa Rusconi Clerici a Pallanza VB
 Parco Neogotico e Museo Tornielli ad Ameno
 Villa Nigra – Ameno
 Monte Mesma (Ente Parco Ticino)
 Parco della Burcina (Ente Parco Ticino)
Provincia Alessandria
 Forte di Gavi - con guida e biglietto - attende comunicazione ufficiale e possibili allestimenti di vivaisti.
Con vigneti.
 Libarna - sito archeologico, con guida locale
 Zuccherificio di Spinetta Marengo - si vede dall'esterno o da una via privata sterrata. Eventualmente
fare una seduta di pittura en plein air dall'esterno e di fotografia, per portare attenzione su un edificio
industriale abbandonato
Provincia Torino
 Parco Peccei
 Parco Mennea e Spina 1
 Giardini di Palazzo Madama e Borgo Medievale (da confermare)
 Territori dell’erbaluce nel Canavese (Maglione, Caluso, Moncrivello da confermare)
PUGLIA
Si prevedono diverse iniziative di seguito elencate:
 Nell’ambito della rassegna Quinte Visive – Festival del Paesaggio 2017 (che si svolgerà dal 27 al 30
aprile 2017 a Copertino – LE), giunto alla sua seconda edizione, AIAPP Sezione Puglia promuove una
passeggiata intorno alla piccola abbazia romanica di Casole (Copertino, LE) per domenica 30 aprile.
Attraverso la “lettura” del luogo da parte del paesaggista, cercheremo di comprenderne le dinamiche
evolutive che lentamente stanno alterando questo brano di paesaggio agrario di straordinaria valenza
che un tempo rappresentava uno dei principali fulcri del territorio e che oggi registra una “crisi”
profonda dovuta, in parte, all’incuria del tempo e dell’abbandono, ma anche alla crescente e
incontrollata espansione urbanistica che sta seriamente minando l’identità dello stesso luogo,
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prefigurandone, per quanto possibile, una possibile rinascita.
Sabato 6 maggio a Foggia si prevede una Giornata di studio in memoria di Mauro Masullo – Etica e
Progetto di Paesaggio Mauro Masullo è un professionista del paesaggio che si è occupato per più di 20
anni della tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio italiano.
Domenica 7 maggio, a Melpignano (LE) è prevista una passeggiata alla scoperta dei luoghi che
caratterizzano il più importante bacino estrattivo di pietra leccese, nel cuore della Grecìa Salentina, nel
quale ancora oggi si estrae la qualità migliore di questa famosa quanto delicata pietra che ha dato vita
ai prestigiosi monumenti del barocco leccese.
E’ inoltre prevista per domenica 7 maggio una giornata di studio e conoscenza dei paesaggi della
riforma fondiaria al fine di promuoverne la tutela e valorizzazione attraverso il progetto di un
paesaggio Etico “Agrocities 2.0” (PROGETTO GIARDINI APERTI tra l’Ofanto e la fossa Bradanica).

SICILIA
E’ prevista una giornata (7 maggio in attesa di definitiva conferma) all'interno del Parco Archeologico di
Agrigento e nel Giardino della Kolymbetra, iniziativa promossa da AIAPP con il patrocinio del Parco e del FAI.
Il Parco Archeologico di Agrigento è il luogo scelto per rappresentare l'Italia alla quinta edizione del Premio del
paesaggio del Consiglio d’Europa.
TRIVENETO EMILIA ROMAGNA
Si prevedono due diverse visite:
 La Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia sui Colli Euganei racconta un luogo che ha attraversato
periodi di crisi e che solo ultimamente, grazie al recupero del FAI è tornato alla luce. La villa, matrice di
tutte le ville venete, è una macchina per guardare il paesaggio e la storia del suo restauro è la storia
anche del restauro di un paesaggio. La Villa, nell'ottica del suo rinnovamento, ho promosso numerosi
eventi legati all'incontro armonioso tra architettura e natura quali: "Mercato in corte", "Agricola e
giardini mai visti" oltre che mostre dedicate al design contemporaneo. Proprio nelle giornate del 6/7
Maggio propongono un evento "Oltre il paesaggio", prima edizione per appassionati e per un pubblico
specifico, con una mostra mercato, delle conversazioni sul paesaggio, un grande pic nic e diversi
workshop. Per maggiori informazioni: www.fondoambiente.it e www.villadeivescovi.it.
 L'altra visita proposta è a Ravenna: visita della darsena, ormai in completo abbandono, e luoghi
d'interesse nelle immediate vicinanze. La riconversione urbana di questa porzione di città è fondata
sull’idea portante di costituire un unico sistema territoriale, che si sviluppa dalla città al mare, per
valorizzare il ruolo di Ravenna quale “porta sul mare”, recuperando a funzioni urbane un’area
portuale/industriale di 136 ettari, oggi in gran parte dismessa. Gli interventi delineati dal Poc (redatto
attraverso un grande sforzo partecipativo che ha coinvolto la cittadinanza) si caratterizzano per
l’attenzione alla sostenibilità ambientale e agli usi ricreativi, culturali, turistici e sportivi da riservare agli
spazi da riconvertire con progetti pilota per i riusi temporanei delle strutture e degli spazi.
TUM - TOSCANA UMBRIA MARCHE
Visite agli Stagni di Focognano, Oasi del WWF, alle porte della città di Firenze, area di 65 ettari che rappresenta
un tipico paesaggio storico ricostruito della Piana Fiorentina.
Inoltre è previsto un Convegno Nazionale “Oltre i Paesaggi di Crisi” in Umbria, in sinergia con Regione Umbria,
INU, Dipartimento di Alghero e Dipartimento Politecnico Marche, probabilmente la Regione Marche,
amministrazioni comunali e Ordini.
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