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COMUNICATO STAMPA

ANCHE ASTI CELEBRA LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO
Asti e Villafranca d’Asti, Martedì 14 marzo 2017

La bellezza dei paesaggi astigiani e monferrini è strettamente legata alla varietà degli elementi che li caratterizzano, tra i quali indubbiamente
gli “alberi”, molti dei quali di interesse monumentale.

Il tema del paesaggio sta riscuotendo a livello nazionale ed internazionale una crescente
importanza ed attenzione. Ne è una chiara testimonianza l’approvazione nell’anno 2000 da parte del
Consiglio d’Europa della Convenzione europea del paesaggio, in seguito recepita integralmente dalla
legislazione italiana, nella quale è chiaramente espresso il concetto per cui “il paesaggio coopera
all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e
naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell'identità europea”1. In questa logica, la conservazione del patrimonio paesaggistico,
culturale e storico-artistico rappresenta una priorità per ogni società che abbia a cuore le proprie radici e
che voglia trarre da esse i riferimenti culturali per il proprio progresso civile.
Con queste finalità il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, attraverso
l’Osservatorio nazionale del Paesaggio, ha istituito per la prima volta a partire dal corrente anno la
GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO che si terrà in data fissa il 14 marzo di ogni anno. In occasione

1

Cfr. Preambolo. Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000.

della Giornata nazionale verranno portate avanti su tutto il territorio nazionale occasioni di riflessione ed
approfondimento sui temi della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.
Anche nell’Astigiano avrà luogo un momento di celebrazione della GIORNATA NAZIONALE DEL
PAESAGGIO organizzato da: Associazione Davide Lajolo, Associazione il Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia
del paesaggio rurale, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato,
Associazione Terra Boschi, Gente e Memorie, Associazione Villa Paolina, Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo
Legambiente Valtrirversa, Club per l'Unesco di Asti, Forum italiano dei Movimenti “Salviamo il Paesaggio,
Difendiamo i Territori”, LIPU di Asti, Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, Ordine dei Dottori agronomi e
Dottori forestali della Provincia di Asti, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Stop al Consumo
di territorio per poter sensibilizzare anche a livello locale la popolazione sui temi del paesaggio. Il tema

prescelto nell’Astigiano per la prima edizione della Giornata nazionale 2017 riguarda l’“importanza
dell’albero per la qualità del paesaggio e dell’ambiente”. Le associazioni proponenti l’iniziativa sono,
infatti, pienamente consapevoli di come solo attraverso un pieno rispetto - anche e soprattutto degli alberi
- sia possibile conservare la memoria ed identità dei singoli paesaggi locali, oltre che una effettiva qualità
dell’ambiente di vita quotidiana. Con questo proposito, il programma della Giornata vede l’iniziale lettura
del bellissimo PREAMBOLO della CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO – quale caposaldo di una nuova idea di
piena e diffusa consapevolezza del valore dei beni paesaggistici – ad Asti alle ore 14.30 presso la Sala
Convegni del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano (Palazzo del Michelerio, Corso Vittorio Alfieri, 381
ad Asti) e poi il trasferimento a Villafranca d’Asti (Piazzale della Chiesa Sant’Elena alle ore 15.30) ove con la
popolazione e i ragazzi/studenti avrà luogo una camminata alla scoperta degli alberi monumentali, quali
memoria e forte identità del paesaggio locale.
Le foto degli alberi individuati saranno il FRUTTO PREZIOSO della prima Giornata astigiana del
paesaggio. Tutta la documentazione raccolta - quale attestazione delle iniziative e lavoro svolto
nell’Astigiano - sarà messa a disposizione del MIBACT e in particolare del Suo responsabile il MINISTRO

DARIO FRANCESCHINI, che con la Giornata in questione ha voluto “promuovere la cultura del paesaggio e
sensibilizzare i cittadini riguardo i temi e i valori della salvaguardia dei territori”.
In questa prospettiva virtuosa l’Astigiano c’è!
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