
 

4° CORSO di FORMAZIONE per INSEGNANTI 

“Le pietre e i cittadini”, a. s.  2017/18 

SCOPERTA, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PAESAGGI TERRAZZATI 

Obiettivi  del  corso 

Il progetto è rivolto a insegnanti e professionisti al fine di offrire loro strumenti per sviluppare e 
approfondire la conoscenza del paesaggio e dell’architettura rurale del nostro territorio, evidenziandone le 
peculiarità materiali, formali e costruttive che lo caratterizzano e di renderli maggiormente attenti e 
sensibili alle tematiche della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale che li circonda. 
Ci si propone di stimolarli a promuovere: 

 l’elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico,  

 creatività e autonomia nell’immaginare scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per la fruizione de l 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

 capacità di valorizzare e difendere il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come bene comune 
e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale. 

 
Iscrizione al corso 
Le iscrizioni saranno accettate fino al giorno antecedente la data di inizio del corso. La iscrizioni che saranno 
effettuate sulla Piattaforma per la Governance della Formazione degli insegnanti dovranno essere 
comunicate a Italia Nostra Veneto telefonando al numero dell’Associazione o inviando una e-mail 
all’indirizzo …  
La quota di iscrizione è di € 50,00 da versare sul c/c di Italia Nostra, IBAN … indicando la causale del 
versamento 
 
Partecipanti 
Il numero di partecipanti alla presente edizione del corso sarà di 40 partecipanti in formazione, fino ad un 
numero massimo di 50.Ciò sia per garantire, innanzitutto un adeguato rapporto tra formatori  e allievi in 
formazione nelle attività di plenaria, sia per consentire la conduzione  di attività in situazione che 
richiedono la suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi di lavoro.  
 
Sede del corso 
Le lezioni in presenza si terranno presso la sede di Italia Nostra Veneto, vicolo Ponte Molino n. 5 Padova. 
Tel. 392-6027688. 
A piedi: Usciti nel Piazzale della Stazione, girare a ds in Corso del Popolo, proseguire in Corso G.Garibaldi 
Ponte del Popolo, girare a ds in via Giotto, girare a sin. In via del Carmine/Ponte del Carmine, girare a sin. In 
V.lo Ponte Molino, prima dell’omonimo Ponte.  
Autobus: 1 (diretto Fiera – Centro), 6, 9, 15. 
  
Durata e articolazione del corso 
Il corso avrà una durata di 40 ore di cui 24 saranno in presenza e 16 on-line. Per le ore on-line si propone 
l’esperienza di consulenza a distanza articolata in tre momenti: 

 attivazione di un apposito sito utilizzabile già durante la parte teorica in presenza per la messa a 
disposizione dei materiali; 

 consulenza on-line dei docenti per sostenere il lavoro autonomo dei partecipanti al corso;  

 scambio e confronto degli elaborati dei partecipanti al corso prima della giornata di follow-up. 



Le lezioni  e le uscite esperienziali si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  
Eventuali variazioni dell’orario, dovute a cause di forza maggiore, saranno concordate con i partecipanti al 
corso.   
 
Staff di formazione 
Lo staff di formazione è composto da un Direttore del Corso, dott.ssa Sonia Barison, docenti universitari, 
liberi professionisti nel settore dei beni culturali, dirigenti  di Enti pubblici in servizio e in quiescenza, di cui 
si allega il curriculum. 
 
Contenuti  del percorso formativo 
Il corso sarà aperto con una presentazione di Italia Nostra, della sua missione statutaria, delle azioni che 
l’Associazione mette in atto per la difesa del nostro patrimonio storico artistico, ambientale e paesaggistico. 

 In tale contesto si sono collocati la partecipazione all’organizzazione del Convegno mondiale sui 

Paesaggi terrazzati tenutosi a Venezia nel 2016, in partenariato con la Regione del Veneto e l’Università 

degli Studi di Padova e la ripresa, presso la sede di Villa Marina, nel Parco regionale dei Colli Euganei, 

della Mostra allestita per il Convegno. Il presente corso ne rappresenta la continuazione e l’ideale 

completamento per una ricaduta sul mondo della  scuola di quella cultura materiale di cui i paesaggi 

terrazzati sono testimonianza sul mondo della scuola. Proseguirà con una guida all’individuazione, 

all’accesso e alla consultazione delle fonti dirette e indirette per una storia del paesaggio terrazzato, ai 

criteri e alle modalità di schedatura per la gestione delle risorse reperite, all’analisi dei dati raccolti ed 

all’implementazione degli stessi per la loro rappresentazione su supporto cartografico digitale con 

l’approccio SIT (sistema informativo territoriale) per la produzione di cartografia GIS (geographic 

information system). Saranno trattati quindi il valore formale, culturale, di difesa del suolo dei 

terrazzamenti che hanno modellato il paesaggio, rendendolo, in alcuni casi, unico; le colture che lo 

hanno caratterizzato e lo caratterizzano; possono essere dei musei del tempo e dello spazio che 

rivolgono la loro attenzione alla dimensione del quotidiano, ai saperi e agli usi diffusi propri della gente 

del posto, al rimettere insieme legami tra le persone e i luoghi e tra le persone e le persone. Il focus sarà 

quindi posto sul terrazzamento di Arcugnano, sui Colli Berici, documentato nella Mostra, scelto perché 

si tratta di una specie di palinsesto di paesaggio terrazzato costruito e mantenuto dall’antichità ai nostri 

giorni. Il sito sarà anche teatro dell’attività pratica laboratoriale di tecnica di restauro e ripristino di muri 

a secco, preceduta da una lezione di preparazione all’intervento sul campo dedicata ai materiali 

utilizzati nei terrazzamenti, al loro degrado e agli interventi di conservazione. Si dedicherà una lezione ai 

paesaggi terrazzati nel mondo e alle colture che li caratterizzano in relazione a condizioni climatiche e 

composizione del suolo. I partecipanti al corso saranno quindi invitati ad individuare e schedare 

(fotogrammi veneti) esempi di paesaggio terrazzato del loro territorio, possibilmente non schedati; 

attraverso il sito dedicato si confronteranno con il docente e con i colleghi sul lavoro da fare. Saranno 

inoltre invitati a costruire una proposta territoriale di turismo ambientale sostenibile collegata a 

percorsi già strutturati, cogliendo i criteri con cui gli Enti pubblici costituiscono le reti di comunicazione.  

Il corso sarà concluso da una lezione di follow-up, durante la quale saranno esaminati e valutati il lavoro 

svolto, i materiali prodotti, le metodologie di progettazione acquisite.   

Metodologia didattica adottata 
Il metodo espositivo (lezione frontale) sarà usato molto limitatamente, privilegiando il metodo operativo 

(laboratorio) - in quanto si presta ad una manipolazione concreta, implica i passi principali di una 

procedura, dà la possibilità di scegliere e di decidere, è costruito per fare scoprire qualcosa di nuovo e per 

comportare diversi livelli di interpretazione, richiama esperienze lontane ed eterogenee, è sapere in azione 

– ed euristico-partecipativo. Sarà dato spazio al lavoro di gruppo. 



Calendario delle lezioni  

12 gennaio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Dott.ssa Sonia Barison -  Italia Nostra 
Presentazione   del corso e dell’Associazione Italia Nostra che lo organizza 
Prof. Francesco Vallerani – Università di Venezia Ca’ Foscari 
Il paesaggio terrazzato nel Veneto tra passato e presente 
 
Lezioni in presenza 
 
19 gennaio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Dott.ssa Francesca Fantini D’Onofrio – MIBACT – Archivio di Stato di Padova    
Alla scoperta del patrimonio territoriale: fonti documentarie e iconografiche e loro reperimento 
 
Prof. Alberto Broglio – Università di Verona 
Alla scoperta del patrimonio territoriale: Il caso del Monte Crocetta ad Arcugnano dalla Preistoria al 
Medioevo. 
 
Lezione in presenza 
 
26 gennaio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Prof. Mauro Varotto – Università degli Studi di Padova 
Alla scoperta del patrimonio territoriale: schedatura di siti terrazzati; criteri e modalità di schedatura  per la 
gestione delle informazioni reperite 
Alla scoperta del patrimonio territoriale: analisi dei dati raccolti ed implementazione degli stessi per la loro 
rappresentazione su supporto cartografico digitale con l’approccio SIT (sistema informativo territoriale) per 
la produzione di cartografia GIS (Geographic Information System). 
Terrazzi veneti: clima, composizione dei suoli, materiali 
 
Lezione on-line 
 
2 febbraio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Prof. Patrizio Giulini – Università degli Studi di Padova 
Terrazzi del mondo e veneti: le colture, il paesaggio. 
 
Prof.ssa Laura Dalla Montà – Università degli Studi di Padova 
Terrazzi veneti: aspetti entomologici 
 
Lezione in presenza 
 
9 febbraio 2018 
h. 14,30 – 18.30 
Arch. Giovanna Battista, Dott.ssa Cinzia Rossignoli -  MIBACT – SABAP Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza  
Terrazzi veneti: un paesaggio da difendere? 
Terrazzi veneti: Arcugnano un palinsesto dall’antichità all’età contemporanea. Le forme di tutela  

Lezione in presenza  



 
16 febbraio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Arch. Adelmo Lazzari 
I materiali dei terrazzamenti: gli strumenti di indagine e di conoscenza 
 
Arch. Serena Franceschi 
I materiali dei terrazzamenti: i materiali, le tecniche costruttive, le lavorazione, e i fenomeni di degrado 
 
Dott.sa Barbara D’Incau 
I materiali dei terrazzamenti: problematiche conservative, di restauro tutela e valorizzazione 
 
Ing. Andrea Dalla  Francesca 
I materiali dei terrazzamenti: aspetti informatici e di comunicazione nella valorizzazione 
 
Lezione in presenza 
 
23 febbraio 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Monte Crocetta ad Arcugnano(VI) 
Tommaso Saggiorato – Associazione ITLA 
I partecipanti al corso saranno impegnati in attività pratiche di costruzione di un muro a secco nel sito 

terrazzato del Monte Crocetta ad Arcugnano (VI). 

Laboratorio 

2 marzo 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Prof. Mauro Varotto – Università degli Studi di Padova 
Fotogrammi veneti: individuazione e schedatura di esempi di paesaggi terrazzati non schedati 
 
Lezione on-line 
 
9 marzo 2018 
h. 14.30 – 18.30 
Prof.ssa Silvia Piovan – Università degli studi di Padova 
Itinerari: panorami dal terrazzo ovvero costruzione di una proposta territoriale di turismo ambientale 
sostenibile collegata a percorsi già strutturati, cogliendo i criteri con cui gli Enti pubblici costituiscono le reti 
di comunicazione. 
 
Lezione on-line 
 
16 marzo 2018 
h. 14.30 -18.30 
Arch. Adelmo Lazzari, arch.Serena Franceschi,  dott.ssa D’Incau Barbara – Italia Nostra 
Modulo di follow up durante il quale saranno presentati, esaminati e valutati il lavoro svolto, i materiali 
prodotti, le metodologie di progettazione acquisite.  
 
Lezione on-line 
 


