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Sta per terminare il 2017, anno ricco di iniziative dedicate al paesaggio terrazzato
proposte sia dall’Alleanza che dai suoi soci.
Qui di seguito alcune comunicazioni che rilanciano le proposte di attività per il 2018, anno
che la Comunità Europea e il Consiglio d’Europa hanno definito come European Year of
Cultural Heritage.

Corsi di formazione per la costruzione di muri in pietra a secco e la Scuola italiana della
pietra a secco
Nel giugno 2017 a Terragnolo (TN) veniva sottoscritto il Preliminare della Scuola italiana della pietra a
secco da parte dell’Alleanza (soggetto promotore), dell’Accademia della Montagna del Trentino e di
artigiani esperti di costruzioni in pietra a secco di diverse parti d’Italia.
Nel 2018 l’Alleanza intende proporre a tutte le realtà interessate un suo corso di primo livello (in
allegato) curato da soci in collaborazione con esperti locali che verranno segnalati da chi
intenderà realizzare l’iniziativa.
Tutti i momenti di formazione/sensibilizzazione saranno caratterizzati dal logo e dal patrocinio
dell’Alleanza. Questo permetterà di dare una maggiore visibilità all'operato della nostra associazione
e di creare le basi per la Scuola italiana della pietra a secco che si fonda su di un’organizzazione diffusa,
inclusiva, di qualità.

Campi di lavoro per volontari IBO
Continua la collaborazione con IBO Italia per la realizzazione di campi di volontariato dedicati al
recupero e cura del paesaggio terrazzato. I campi sono un’occasione speciale non solo per il recupero
del paesaggio materiale ma anche per la costruzione di sensibilità nei confronti del patrimonio locale.
L’organizzazione IBO segnalerà e promuoverà i singoli campi dedicati al paesaggio terrazzato come
parte di un progetto più ampio, che accomuna luoghi italiani diversi.
Chi fosse interessato invii al più presto la propria candidatura a IBO: info@iboitalia.org

Turismo responsabile
L’Associazione Italiana Turismo Responsabile ci invita ad organizzare delle proposte di visita ai territori
terrazzati italiani. Le proposte potranno essere da loro promosse e diffuse, se ritenute in linea con i
requisiti del turismo responsabile.
L’Alleanza stessa potrebbe attivare, a partire dalla rete dei suoi soci, modalità di visita e di conoscenza
di aree terrazzate, come progetti pilota da testare internamente per poi costruire un’offerta allargata
ad una rete più ampia di possibili interessati.

Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali.
A seguito del sostegno dato dall'Alleanza alla candidatura dell’arte della costruzione in pietra a secco
al patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO, curata per l’Italia dal MIPAAF, sono in essere
degli scambi con i funzionari del Ministero e diretti alla messa a punto di una collaborazione fattiva con
l’Osservatorio, con le iniziative che verranno prossimamente attivate, dirette alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e delle conoscenze tradizionali.

Sottoscrizione del Manifesto e delle Linee Guida del 3° Incontro mondiale dei paesaggi
terrazzati, ottobre 2017
A conclusione del 3° incontro mondiale svoltosi in Italia nell'ottobre 2016 sono stati redatti, come
documenti conclusivi, il Manifesto e le Linee Guida per il futuro dei paesaggi terrazzati. Tali documenti
(in allegato la traduzione italiana, il testo originale è in inglese) potrebbero essere proposti alle
amministrazioni locali, agli enti di cui i soci dell’Alleanza fanno parte, o sono a conoscenza, perché
vengano recepiti i loro contenuti e siano attuate le scelte coerenti a tali dichiarazioni.

Assemblea annuale della sezione italiana dell’Alleanza, Costiera Amalfitana 11 novembre
2017
Si è tenuta con successo ad Amalfi l’11 novembre 2017 l’Assemblea annuale dell’Associazione Alleanza
mondiale per il paesaggio terrazzato - Sezione italiana. All'Assemblea, resa possibile grazie alla
gentilissima collaborazione dei soci del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, hanno preso parte
numerosi soci dell’Alleanza provenienti da tutta Italia interessati a conoscere in prima persona il
paesaggio terrazzato della costiera amalfitana, cosa resa possibile con la passeggiata guidata fatta
nella mattina dell’11 novembre lungo il Sentiero dei limoni. Tra i diversi punti all'Ordine del giorno
anche il passaggio dell’Alleanza da semplice associazione ad Associazione di promozione sociale.

Si invita a scrivere a coordinamento@paesaggiterrazzati.it per segnalare le iniziative
dedicate ai paesaggi terrazzati di cui siete responsabili o di cui siete venuti a conoscenza,
nuove proposte, da diffondere attraverso il sito www.paesaggiterrazzati.it e fb ITLA Italia.
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