LE MAPPE DEI PAESAGGI RURALI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE
ATTIVITÀ E DELLE TRADIZIONI AGRICOLE DELLE
COMUNITÀ LOCALI
VISITE TECNICHE AI PAESAGGI RURALI STORICI DEL PIEMONTE

13/14 OTTOBRE 2020

L’Ismea, nell’ambito delle attività previste dal Programma della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 - biennio
2019-2020 riguardanti la scheda 5.1 Ambiente e Paesaggio, ha organizzato un evento parzialmente in
presenza, interamente dedicato alla tematica del Paesaggio rurale, in concomitanza all’evento Terra MadreSalone del Gusto.
Tale evento consta di un programma di visite presso alcuni paesaggi rurali del Piemonte, organizzato dal
partner del progetto “le mappe dei paesaggi rurali” Arpa -Piemonte e da un Convegno il giorno 15 ottobre
si svolgerà presso il Pacific Hotel Fortino (Str. del Fortino, 36, 10152 – Torino).

PROGRAMMA 13 OTTOBRE 2020
Paesaggio Rurale storico di interesse regionale “Policolture storiche della Valle Uzzone”

In collaborazione con i Comuni della Valle (Gottasecca, Castelletto Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone,
Prunetto, Levice, Bergolo) e l’Osservatorio del Paesaggio delle valli Alta Bormida ed Uzzone.

Nelle Alte Langhe, al confine con la Liguria, paesaggio caratterizzato da piccole tessere agricole, alternate ad
aree boscate e a spazi aperti, in perfetto equilibrio fra di loro e con gli insediamenti storici e i terrazzamenti
dei versanti.
Ore 9.00

Pezzolo Valle Uzzone, borgata Case Conavio. Visita alle colture su
terrazzamento in pietra a secco

Ore 10.00 Castelletto Uzzone, frazione Scaletta Uzzone, Salone comunale
polifunzionale. Incontro tecnico
Interventi:
1) ARPA Piemonte, ISMEA, IRES Piemonte: “Criteri ed opportunità per l ‘adesione delle
aziende agricole alla Mappa del paesaggio rurale della Valle Uzzone”
2) Comune di Gottasecca, Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto, ARPA Piemonte:
Proposta di un laboratorio didattico geomorfologico del paesaggio rurale presso la frana del
Vaglio.

Ore 11.30 Castelletto Uzzone, bosco del Bric dei Faggi. Visita alla faggeta ed al
Centro di cultura Outdoor
Ore 12.30 Prunetto. Visita guidata all’area monumentale ed al punto panoramico
sulla Valle Uzzone
Ore 13.15/14.15 Pausa pranzo
Paesaggio Rurale storico di interesse regionale “Pascoli arborati del Roccaverano”
In collaborazione con Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano.

Paesaggio nell’Alta Langa Astigiana-Alessandrina nei comuni di Olmo Gentile, Roccaverano, Mombaldone,
Serole e Spigno Monferrato, costituito da ampi pascoli aperti, creati da secoli di pratiche agro-silvo-pastorali,
localizzati prevalentemente nelle parti sommitali delle colline, corrispondente all’areale della Denominazione
di Origine Protetta della Robiola di Roccaverano.
Ore 15.00 Roccaverano, Torre di Vengore. Vista panoramica sui pascoli della Robiola
di Roccaverano
Ore 15.15 Roccaverano, Parco Quarelli. Visita guidata ai terrazzamenti in pietra a
secco allestiti con opere scultoree di arte contemporanea
Accompagnamento con esperti ed interventi di sensibilizzazione sul patrimonio naturale
della Flora dell’Alta Langa e del sito Natura 2000 Alte Langhe di Spigno M.to
Ore 16.30 Roccaverano, chiesa di San Giovanni. Vista panoramica e visita agli
affreschi tardogotici di Maestro anonimo
Ore 17.15 Roccaverano, Piazza Barbero. Parrocchiale bramantesca e visita guidata
alla “Scuola del Roccaverano”, centro esperienziale sulla Robiola

PROGRAMMA 14 OTTOBRE
Paesaggio Rurale storico di interesse regionale “Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino”

In collaborazione con: Partecipanza dei Boschi, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po vercellesealessandrino; Provincia di Vercelli, Comune di Trino

Formazione mista di querco-carpineti residuale nell’area planiziale coltivata, caratterizzata dalla persistenza
storica della forma di gestione collettiva legata alla Partecipanza. Le risaie che circondano il bosco si
svilupparono attorno alla limitrofa abbazzia di Lucedio dove i cistercensi perfezionarono, nel corso del XII
secolo, il sistema agricolo delle “grange”, destinato a fondare la conversione a risaia della pianura e a dare
origine ai “risi tradizionali della Valle del Po”.
Ore 9.30

Trino Centro di Interpretazione del Paesaggio di Cascina Guglielmina
Incontro con il territorio
Interventi:
1) ARPA Piemonte, ISMEA: Criteri ed opportunità per l‘adesione delle aziende agricole alla
Mappa del paesaggio rurale del Bosco delle Sorti e risaie limitrofe.
2) dott.Guido Blanchard, professionista incaricato: Nuovo Piano di Gestione del Bosco delle Sorti
3) Provincia di Vercelli: La Rete Ecologica nelle risaie attorno al Bosco, interventi già realizzati
e opportunità di sviluppo con il progetto Wetnet.

Ore 11.00 Trino , Bosco delle Sorti
Visita guidata dai Guardiaparco e dal dott. Pier Giorgio Terzuolo (IPLA) si affronteranno gli
aspetti ecologici, storici e gestionali tramite la visita alla parcella oggetto di taglio
nell’Annata Silvana 2020-2021
Ore 13.00/14.15 Pausa pranzo

Paesaggio Rurale storico di interesse regionale “Baraggia vercellese e biellese”

In collaborazione con: Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Ambiente di alta pianura a brughiera punteggiata da lembi di bosco ed esemplari isolati o a gruppi di latifoglie,
risultato della gestione agro-silvo-pastorale storica portata avanti attraverso la pratica del debbio (incendio),
dei diboscamenti e dei dissodamenti, sorprendemente somigliante ad una savana africana, inglobata nella
maglia regolare delle risaie impiantate a seguito di una massiccia opera di bonifica effettuata negli anni
Cinquanta.
Ore 15.00 Rovasenda, Cascina Dell’Angelo, strada Rovasenda-Gattinara.
		Incontro tecnico
		Interventi:
1) ARPA Piemonte, ISMEA: Criteri ed opportunità per l’adesione delle aziende risicole alla
Mappa del paesaggio rurale della Baraggia vercellese e biellese
2) Ente Parco di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore: L’agroecosistema
della Baraggia, tra storia e sviluppo risicolo, le opportunità del progetto regionale “Parchi
da Gustare”
3) Azienda Agricola Una Garlanda, guida alla visita ai campi aziendali con interventi di
rafforzamento della biodiversità, alla pileria con antiche macchine di lavorazione del riso, al
campo varietale con accessioni di cultivar antiche e relitte.
Ore 16.30 Roasio, baraggia di Cascina Biellese. Visita guidata dai tecnici dell’Ente 		
		
Parco ad un esempio di baraggia ben conservato in prossimità delle risaie

Tutti gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri, nel rispetto della normativa anti-covid
Per ulteriori informazioni scrivere a: enrico.rivella@arpa.piemonte.it

