
DATE

Giovedì 14 Marzo

Registrazione 

ore 10.00-10.15

CFP

2

ISCRIZIONE

Evento gratito

Iscrizione su Im@teria

DOVE

Palazzo Tardiani, 

Piazza XI Febbraio 1

Borgo val di Taro PR

Si celebra il 14 marzo 2019 la III Giornata 
nazionale del Paesaggio, istituita dal 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
con l’obiettivo di promuovere la cultura 
del paesaggio in tutte le sue forme e a 
sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa 
legati.

La Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le province di 
Parma e Piacenza, in collaborazione con 
l’Archivio di Stato di Parma, organizza 
un incontro a cura di Marisa Pattacini e 
Graziano Tonelli. 

L’interdisciplinarità del tema è un aspetto 
ormai consolidato, anche in relazione 
ai fenomeni naturali che determinano 
maggiori riflessioni nell’ambito dei 
rapporti tra essere umano-ambiente-
territorio.

Nella 3° Giornata nazionale del Paesaggio, 
a Borgo Val di Taro si affronteranno i temi 
legati alla documentazione storica del 
territorio quale strumento di conoscenza 
del paesaggio. 

Nuove applicazioni digitali per la 
documentazione degli interventi di 
restauro.

Strumenti di conoscenza e riflessioni sui 
ruoli affidati alle diverse competenze 
istituzionali, sinergie tra le attività di 
tutela e di uso del territorio in un quadro 
di sviluppo sostenibile.

iii° giornata nazionale del paesaggio
storia, compatibilità, risorsa

UN’INIZIATIVA DI:

la iii giornata nazionale del paesaggio
storia, compatibilità, risorsa

10.15 - Indirizzi di saluto, Dott.r Diego 
Rossi, Sindaco del Comune di Borgo 
Val di Taro. Presiede Marisa Pattacini, 
architetto referente per il territorio 
appenninico delle province di Parma e 
Piacenza, Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Parma e Piacenza 

10.30 -  Graziano Tonelli, Direttore 
Archivio di Stato di Parma, 

Mappe storiche del territorio, strumento 
di conoscenza del paesaggio

11.00 - Arch. Benedetta Roccon, 
specializzata in Beni Architettonici e del 
paesaggio, Università di Genova, 

Spunti per la conoscenza e la tutela del 
patrimonio architettonico nel paesaggio 
parmense

11.40 - Marisa Pattacini, architetto 
referente per il territorio appenninico 
delle province di Parma e Piacenza, 
Soprintendenza ABAP per le province di 
Parma e Piacenza 

Il Paesaggio tra bellezza e utilità, 
riflessioni per una visione sinergica della 
tutela e dell’uso del territorio 

12.30 - Chiusura dei lavori

programmma

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE 
DI PARMA E PIACENZA
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