– ABITARE LA TERRA PER UNA RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE –
Date: 10 marzo a Novi - 17 marzo a Pavullo
Premessa:
Se in altri eventi formativi sul tema del patrimonio rurale proposti dall’Ordine Architetti PPC Modena è stata posta
attenzione al recupero degli edifici approfondendo le tematiche dell’approccio progettuale e delle tecniche di
recupero dei manufatti, non meno importante è il tema dell’abitare questi luoghi per mantenerli vivi.
Abitare inteso come la ricerca di un equilibrio fra forme di insediamento e attività lavorative connotate da
una gestione autosostenibile per la rigenerazione di un patrimonio oggi in forte crisi non solo identitaria.
E Abitare inteso anche come occasione per la valorizzazione finalizzata alla promozione del territorio e
del turismo.
L’edizione 2016 della Summer School Emilio Sereni, incentrata proprio sul tema “abitare la terra”, con l’intento di
portare un contributo alle strategie di pianificazione territoriale e di sviluppo rurale, ha offerto spunti per altri modi
di confronto con il paesaggio rurale. In continuità con le attività formative già intraprese, ma con un approccio
multidisciplinare al tema della rigenerazione del territorio, sono proposti questi incontri.
Soggetti organizzatori:
Ordine Architetti Modena (Sandra Losi);
Summer School Emilio Sereni (Gabriella Bonini)
Comitato scientifico:
Sandra Losi, Davide Calanca, Gabriella Bonini, Carlo Tosco, Emiro Endrighi
Collaborazioni:
Ordine Architetti Reggio Emilia (Luca Ghiaroni);
Comune di Novi (Mara Pivetti);
Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” (Livio Migliori)
Gruppo Studi Bassa Modenese (Davide Calanca).
Patrocini:
Comune di Novi – Comune di Pavullo
Durata: 2 Moduli tematici di un giorno ciascuno, con relazioni e dibattiti la mattina e visite guidate nel pomeriggio;
Sedi: 10 marzo: Novi di Modena, SEDE MUNICIPALE SECONDARIA, Piazza 1° maggio
17 marzo: SALA DIDATTICA UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO – VIA GIARDINI 15 – PAVULLO NEL FRIGNANO MO
Costi: 25 Euro + iva a Modulo; 40 euro +iva per chi si iscrive a entrambi i moduli; facilitazioni (20 Euro + iva a
modulo) riservate a coloro che hanno frequentato corsi-moduli sul tema degli insediamenti rurali e Summer
School 2016
CFP architetti: a modulo, 4 CFP la mattina; 6 CFP per chi rimane anche alle visite
Temi delle relazioni e dei dibattiti
1- Quale rientro e RiUSo del territorio rurale dopo la ricostruzione post-sisma?
2- Cicloturismo: Biciclette a fiumi – la rete EuroVelo e le opportunità per le aziende sul tragitto
3- Ruolo dello spazio rurale nella società post-industriale
4- Moderna agronomia; concetto di integrazione funzionale;
5- Architettura firmata: le cantine
6- Turismo, agricoltura ed enogastronomia
7- Aspetti sociali nella filiera produttiva del Parmigiano Reggiano o di altri prodotti tipici
8- Usi civici, associazione fondiaria, contratti di fiume, definizione degli assetti proprietari….

Prima giornata – NOVI di Modena - 10 marzo 2017
9.00÷9.10
Registrazione partecipanti
9.10÷9.30
Saluti istituzionali
Introduzione agli incontri
9.30÷10.00

Relazione 1:

I segni del territorio naturale che
condizionano l'insediamento rurale
10.00÷10.45

10.45÷11.00
11.00÷12.00

Relazione 2:

Il recupero del patrimonio rurale
nell’architettura del ‘900 italiano
pausa
Relazione 3:

Bioresistenze

Luisa Turci - Sindaco Novi
Anna Allesina – Presidente OAPPC-MO
Sandra Losi - OAPPC-MO
Gabriella Bonini - Summer School Emilio Sereni
Gruppo Studi
Bonifiche, paleodossi e
Bassa Modenese
paleoalvei, boschi, canali, viabilità
antica e recente, orientamento,
presenza di emergenze
architettoniche …
Carlo Tosco
Esposizione del 1911 a Roma
(POLITO)
Triennale di Milano del 1936:
racconto di un’esperienza
Guido Turus
(Bioresistenze)

Agricoltura custode dei luoghi,
che tutela il paesaggio e le
comunità

Umberto Rovaldi
(architettura
paesaggio
mobilita' dolce)

Mobilità dolce: qualità del
muoversi per una qualità del
paesaggio
Cicloturismo
1- Rientro post-sisma e
sostenibilità economica delle
imprese agricole
2- Cicloturismo: Biciclette a fiumi

cittadini per il territorio e l’agricoltura responsabile Proiezione di filmato

12.00÷12.45

Relazione 4:

Pom.

Mattino

Paesaggio della mobilità dolce
12.45÷13.20

Dibattito: Proposte
Rigenerazione e rientri sostenibili
Turismo, agricoltura ed enogastronomia

13.20÷13.30
13.30÷14.30

Conclusione della sessione mattutina
Pausa pranzo

15.00÷18.30

Visita acetaia ABTM
Visita cantina

Acetaia Goldoni – Soliera
Cantina della Volta - Bomporto

Seconda giornata – Pavullo 17 marzo 2017
9.00÷9.10
9.10÷9.30

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Introduzione agli incontri

10.00÷10.20

Relazione 1: Un’indagine del patrimonio
rurale del territorio montano (titolo
provvisorio)
Relazione 2: Progetto RIFRA per lo studio

10.20÷11.00

del territorio fluviale
Relazione 2: Piani di sviluppo rurale, ecc

9.30÷10.00

(titolo provvisorio)
11.00÷11.15
11.15÷11.40

Relazione 3:

11.40÷12.10

Relazione 4:

12.10÷13.00

Tutela e valorizzazione del paesaggio e
turismo (titolo provvisorio)
Esperienze di tutela: La Pietra di Bismantova,
nel Parco Nazionale e nella Riserva della Biosfera
UNESCO Appennino Tosco Emiliano

mattino

Esperienze di rientri:

pom

Matteo Proto
(UNIBO)
Emiro Endrighi
(UNIMORE)

Finalità – Metodologia, Risultati
attesi
Attraverso esempi suggerire un
metodo

pausa
Unesco e prospettive di valutazione del
patrimonio

I Briganti del Cerreto: riqualificare ed implementare
le attività locali, a vantaggio dell’ambiente e della
comunità locale

13.00÷13.30
13.15÷13.30
13.30÷14.30
15.00÷18.30

Sindaco Pavullo
Anna Allesina – Presidente OAPPC-MO
Sandra Losi - OAPPC-MO
Gabriella Bonini - Summer School Emilio Sereni
Accademia del
Il contributo delle Associazioni
Frignano “Lo
culturali per la conoscenza del
Scoltenna”
patrimonio rurale -

Dibattito
Conclusione della sessione mattutina
Pausa pranzo
Visita ad aziende agrituristiche del territorio, e
ai borghi di Renno e Olina

Martina Ramella
Gal (Politecnico di
Torino)

Siti Unesco: tipologie, gestione e
valorizzazione

Giuseppe Vignali
Direttore del Parco
Nazionale
Simona Magliani
Soc Coop I
Briganti di Cerreto

Riflessioni e esempi di tutela e
valorizzazione: il programma MaB
(Man and Biosphere) dell'UNESCO

Riflessioni e esempi di riuso e
rientro

