Giornata di Studi
Venerdì 16 Giugno 2017 – ore 9.00 – 18.00
Circolo Monte Adone, Via dello Sport, 4, Brento Monzuno (BO)
La declinazione del paesaggio: geologia, storia, turismo
COMUNICATO STAMPA
E' in programma la terza giornata di studi organizzata dall’Associazione Fulvio Ciancabilla in
collaborazione con SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e OGER (Ordine Regionale dei
Geologi dell'Emilia-Romagna) con l’adesione dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sezione Triveneto-Emilia Romagna ed il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna.
Per i partecipanti iscritti agli Ordini Professionali di Periti Industriali e Architetti della provincia di
Bologna e per i Geologi della Regione Emilia Romagna sono previsti i crediti di aggiornamento
professionale.
Il 16 giugno 2017 presso il Circolo Culturale di Monte Adone (Brento di Monzuno) si discuterà di
PAESAGGIO nella splendida cornice del Contrafforte Pliocenico.
Ma che cos’è il paesaggio, come si identifica, come si percepisce.
C’è chi dice che il paesaggio è la forma dell'ambiente, chi lo definisce l'insieme delle cose e delle
relazioni fra di esse, chi lo identifica nel risultato dell'evoluzione della Natura e dell'azione
dell'uomo, chi l’insieme delle forme di un luogo e delle relazioni fra di esse.
Geologi, paesaggisti, guide ambientali diranno la loro sul tema, tanto studiato, ma la cui percezione, come
sopra evidenziato, purtroppo non è ancora sufficientemente condivisa dalla nostra ...frettolosa e
pragmatica società.
Il programma prevede un approfondimento geologico sulla Formazione che ci ospita, il Contrafforte
Pliocenico, un'area naturale protetta sorta nel 2006 che ha un'estensione di circa 757 ettari che si
sovrappone parzialmente con il più ampio sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale
Verranno poi approfonditi gli aspetti storici e culturali dell’area, visto che nell’ultimo conflitto mondiale
su queste belle montagne si è purtroppo fermata la Linea Gotica.
I professionisti dell’accompagnamento, nelle loro diverse accezioni pubbliche, private, istituzionali,
illustreranno i criteri che adottano nelle loro escursioni per fare apprezzare ai loro accompagnati
l’ambiente circostante.
Un esperto della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) farà il punto sulle percezioni attuali
del concetto “paesaggio”.
Dopo una frugale, ma genuina sosta gastronomica a base di prodotti locali, nel pomeriggio, sono previste
due brevi escursioni a piedi per ammirare i bellissimi panorami delle valli del Reno e del Savena illustrati
dai relatori.
L’iniziativa è ricompresa nel ricco programma di divulgazione scientifica che l’Associazione Fulvio
Ciancabilla ha predisposto per l’anno in corso.
Riteniamo possa essere una opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta, assaggiando prodotti
locali, ascoltando interventi di livello ed immergersi nell’atmosfera di prima estate nelle splendide colline
bolognesi.
Vi aspettiamo numerosi.

Il Presidente Stefano Vannini

