21 GIUGNO 2008
comunicato stampa
La Giornata del Paesaggio (www.giornatadelpaesaggio.eu) è un’occasione per conoscere, unire e
rendere più efficaci le azioni svolte dagli ecomusei e da tutte le organizzazioni che svolgono, a
livello italiano ed europeo, azioni di cittadinanza attiva in sintonia con la Convenzione europea del
paesaggio (CEP).
Questo trattato internazionale impegna gli Stati che vi hanno aderito, tra cui l’Italia, ad adottare
politiche in grado di favorire la qualità del paesaggio sull’intero territorio nazionale, coinvolgendo
nei processi decisionali le popolazioni interessate (“Paesaggio” designa una parte di territorio così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni - CEP Art. 1a - www.recep-enelc.net).
I promotori
L’iniziativa è promossa da Mondi Locali (www.mondilocali.eu), una comunità di pratica nata nel
2004 che oggi riunisce oltre 30 ecomusei italiani ed europei, assieme ad altri organismi e singoli
ricercatori che si riconoscono in un’idea di museologia basata sul rispetto delle comunità residenti
verso il proprio patrimonio materiale e immateriale e verso le diversità entro e fra le culture.
I suoi aderenti sono uniti dal desiderio di sviluppare iniziative di promozione del patrimonio locale e
del paesaggio che coinvolgano direttamente gli abitanti e ne accrescano il benessere, e di
condividerle con altri allo scopo di diffonderle e verificarne l’efficacia.
La prima edizione
Il Gruppo di lavoro Paesaggio di Mondi Locali ha proposto, il 21 giugno 2007, la 1ª Giornata
nazionale del Paesaggio, un evento pubblico attraverso il quale 30 ecomusei italiani hanno
evidenziato, nel giorno del solstizio d’estate, le azioni che svolgono per la conoscenza, la gestione
e la trasformazione responsabile dei luoghi in cui si trovano ad operare.
Luoghi - mondi locali - che costituiscono il “paesaggio” della Convenzione europea: l’ambiente di
vita nel quale ognuno di noi è, per sua fortuna o suo malgrado, immerso.
“Paesaggio” - ambiente di vita - che non è più un frammento eccezionale del territorio, determinato
in base a criteri preordinati e separato da ciò che non è considerato tale, ma coincide con la
percezione sociale del territorio da parte dei suoi abitanti e rappresenta un bene comune la cui
qualità dipende dall’impegno di tutti e influisce sulla qualità della vita di ogni persona.
L’edizione 2008
Le azioni messe in atto dai partecipanti alla prima edizione, e molte altre recenti iniziative italiane
ed europee, dimostrano come il “camminare nel paesaggio” sia il denominatore comune e il passo
iniziale più efficace per avviare il coinvolgimento delle popolazioni nell'attuazione della
Convenzione.
Per questo, la 2ª edizione della Giornata è stata aperta ad altri soggetti locali, in collaborazione
con le reti di CIVILSCAPE (Rete europea delle ONG per l’attuazione della Convenzione europea del
paesaggio), di Federculture, di Federparchi, di Legambiente Friuli Venezia Giulia, degli Osservatori
Piemontesi del Paesaggio, dell’Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e del WWF Italia, proponendo
agli aderenti di organizzare, nel periodo compreso tra il solstizio estivo e quello invernale (21
giugno - 21 dicembre 2008), una camminata nel paesaggio che coinvolga la propria comunità
locale nell’esplorazione e nella successiva interpretazione del proprio ambiente di vita.
Tale proposta coincide con la prima fase del processo decisionale pubblico previsto per
l’attuazione della Convenzione, che ha inizio con l’identificazione dei paesaggi da parte delle
popolazioni e si conclude con il riconoscimento e la traduzione in interventi concreti delle loro
aspirazioni per quanto riguarda le caratteristiche del proprio paesaggio (CEP Art. 6).
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Il “compleanno” del paesaggio
Come per l’edizione 2007, il 21 giugno rimane il “compleanno” del paesaggio: il momento
simbolico in cui tutte le organizzazioni che hanno aderito comunicano contemporaneamente il
significato della Giornata e le iniziative che la compongono, richiamando l’attenzione dei cittadini,
dei media e delle autorità sulle azioni - piccole e grandi, materiali e immateriali - che le stesse
organizzazioni svolgono per il proprio paesaggio.
Camminare>fotografare>scrivere>confrontarsi>scegliere
L’ENTE ORGANIZZATORE ha aderito alla Giornata del Paesaggio 2008 organizzando una
camminata nel paesaggio, aperta alla popolazione e ai visitatori, che si svolgerà il DATA a PAESE
(per l’inserimento di data e paese fare riferimento all’elenco seguente).
Utilizzando un metodo che accomuna le prime attuazioni della Convenzione, ai partecipanti si
chiederà di documentare, durante la camminata, il proprio punto di vista attraverso delle fotografie
e, successivamente, di compilare un questionario che verrà fornito nell’occasione.
In un secondo momento, i partecipanti verranno invitati a incontrarsi nuovamente per confrontare e
scegliere insieme la fotografia e il testo che meglio rappresentano l’esperienza compiuta.
La successione camminare>fotografare>scrivere>confrontarsi>scegliere traduce in un percorso
concreto il passaggio dalla percezione individuale alla capacità di rappresentazione e alla visione
condivisa, obiettivo della Convenzione.
Dopo il 21 dicembre, Le fotografie e i testi scelti verranno raccolti ed elaborati dal Gruppo di lavoro
Paesaggio di Mondi Locali e messi a disposizione sul sito www.giornatadelpaesaggio.eu, al quale
si rimanda per ogni approfondimento.
Descrizione della camminata
In questo paragrafo, ogni aderente aggiunge un breve testo descrittivo della propria camminata,
indicando i dati logistici essenziali (traccia dell’escursione, luoghi e orari di partenza e arrivo,
referente-telefono-mail per ricevere informazioni ecc.).
Elenco cronologico delle camminate
L’elenco comprende 102 camminate in 17 regioni italiane, tra il 21 giugno e il 21 dicembre 2008.
SABATO 21 GIUGNO
1. Caravino 1 (TO)
2. Cisterna di Latina (LT)
3. Civita (CS)
4. Larciano (PT)
5. Monsummano Terme (PT)
6. Montechiaro d’Asti (AT)
7. Pontassieve (FI)
8. Roma (RM)
DOMENICA 22 GIUGNO
9. Barcis (PD)
10. Castellina in Chianti (SI)
11. Castro (LE)
12. Cimolais (PN)
13. Cortemilia (CN)
14. Gemona del Friuli (UD)
15. Pella (NO)
16. Resia (UD)
17. Rutigliano (BA)
18. Vita (TP)

MARTEDI’ 24 GIUGNO
19. Parabiago (MI)
SABATO 28 GIUGNO
20. Anghiari 1 (AR)
21. Viafrè (TO)
22. Vinchio 1 (AT)
DOMENICA 29 GIUGNO
23. Asti (AT)
24. Paciano (PG)
25. Triora (IM)
VENERDI’ 4 LUGLIO
26. Roccastrada (GR)
DOMENICA 6 LUGLIO
27. San Potito Ultra (AV)
28. Tarvisio (UD)
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SABATO 12 LUGLIO
29. Gadoni 1 (NU)
DOMENICA 13 LUGLIO
30. San Pietro al Natisone (UD)
SABATO 19 LUGLIO
31. Pettinengo (BI)
32. Seulo 1 (CA)
33. Vinchio 2 (AT)
DOMENICA 20 LUGLIO
34. Castel del Rio (BO)
35. Darzo (TN)
SABATO 26 LUGLIO
36. Brosso (TO)
37. Seulo 2 (CA)
SABATO 2 AGOSTO
38. Gadoni 2 (NU)
39. Roccamandolfi (IS)
40. Tenno (TN)
DOMENICA 10 AGOSTO
41. Lama dei Peligni (CH)
MARTEDI’ 19 AGOSTO
42. Rezzoaglio (GE)
DOMENICA 24 AGOSTO
43. Azeglio (TO)
SABATO 30 AGOSTO
44. Vinchio 3 (AT)

SABATO 13 SETTEMBRE
55. Chiaverano (TO)
56. Sadali 2 (CA)
57. Solferino (MN)
58. Trento (TN)
DOMENICA 14 SETTEMBRE
59. Cavriana (MN)
60. Graglia (BI)
61. Guidizzolo (MN)
62. Medole (MN)
63. Pegli (GE)
SABATO 20 SETTEMBRE
64. Treville (AL)
DOMENICA 21 SETTEMBRE
65. Bleggio Superiore (TN)
66. Monzambano (MN)
67. Neviano (LE)
68. Ponti sul Mincio (MN)
69. Poppi (AR)
70. Precenicco (UD)
71. Torino (TO)
72. Verrone (BI)
SABATO 27 SETTEMBRE
73. Esterzili 1 (CA)
74. Mazzè (TO)
DOMENICA 28 SETTEMBRE
75. Botrugno (LE)
76. Carema (TO)
77. Goito (MN)
78. Rivalta di Torino (TO)
79. Volta Mantovana (MN)

DOMENICA 31 AGOSTO
45. Anghiari 2 (AR)
46. Foglizzo (TO)
47. Veroli (FR)

SABATO 4 OTTOBRE
80. Allerona (TR)
81. Occhieppo Inferiore (BI)

SABATO 6 SETTEMBRE
48. Sadali 1 (CA)
49. San Ginesio (MC)
50. San Giorgio Canavese (TO)
51. Santo Stefano di Sante Marie (AQ)

DOMENICA 5 OTTOBRE
82. Canal San Bovo (TN)
83. Cavallino (LE)
84. Duino Aurisina (TS)
85. Traversella (TO)

DOMENICA 7 SETTEMBRE
52. Biella (BI)
53. Castiglione delle Stiviere (MN)
54. Mezzana (TN)

SABATO 11 OTTOBRE
86. Esterzili 2 (CA)
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DOMENICA 12 OTTOBRE
87. Acquarica di Lecce (LE)
88. Andrate (TO)
89. Tonara (NU)
SABATO 18 OTTOBRE
90. Piverone (TO)
DOMENICA 19 OTTOBRE
91. Comeglians (UD)
92. Masserano (BI)
93. Nomaglio (TO)
SABATO 25 OTTOBRE
94. Castelnuovo Berardenga (SI)

SABATO 1 NOVEMBRE
97. Caravino 2 (TO)
DOMENICA 9 NOVEMBRE
98. Ivrea (TO)
99. Mezzana Mortigliengo (BI)
SABATO 22 NOVEMBRE
100. Monterosso Grana (CN)
SABATO 6 DICEMBRE
101. Lessolo (TO)
LUNEDI’ 8 DICEMBRE
102. Alice Superiore (TO)

DOMENICA 26 OTTOBRE
95. Palazzolo Acreide (SR)
96. San Vito dei Normanni (BR)

Per informazioni sulla Giornata del Paesaggio 2008:
www.giornatadelpaesaggio.eu
www.mondilocali.eu
Oppure contattare:
Giuseppe Pidello, facilitatore Gruppo di lavoro Paesaggio - Mondi Locali
giuseppe.pidello@libero.it
+39 349 3269048
+39 015 2568107
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