
 
 
 
                            

                               
 

    
 
 
 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della 
Provincia di Brescia 

Sabato 30 aprile 2016 (ore 16.30 - 18.30) 

Convegno - Costruzione del paesaggio: ruolo dell’agricoltura 
 

“ Biodiversità nel paesaggio rurale” 

I paesaggi rurali sono sempre mediati dalle culture che su un dato territorio vivono e quindi si esprimono. I 
campi e i vigneti, gli sfalci differiscono da vallata a vallata sull’arco alpino pur conservando una continuità di 
espressioni, forme nelle stagioni e, di conseguenza, colori e geometrie. Intrecci di strade, siepi, ruscelli e 
filari non hanno di certo nulla di naturale, ma ci parlano in modo inequivocabile della presenza e cura 
dell’agricoltore-allevatore. “Il paesaggio” è il risultato della nostra cultura, della nostra intelligenza, ma 
anche della nostra incapacità di capirlo e di normarlo rispettosamente, permettendo che allo stesso tempo 
esprima la sua naturalità e l’educazione a cui è stato sottoposto.  
 
Durata: 35’ 
Relatore: Enzo Bona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “ Lettura degli elementi costitutivi del Paesaggio agrario: un metodo per progettare consapevolmente” 

Lo sguardo dell’architetto paesaggista spazia dal massimamente piccolo dello stelo d’erba  all’insieme di 
campi e boschi e valli  per cogliere le leggi costitutive di un paesaggio. Saper vedere, avvalendosi di alcune 
categorie di lettura del paesaggio, è alla base di una progettazione rispettosa e consapevole, in cui Genius 
Loci e attualità si possano fondere armoniosamente. 
Compito del professionista è portare il suo sguardo attento e appassionato sulla forma del paesaggio, per 
analizzarlo e capirlo nelle sue componenti naturali ed antropiche. L’agricoltura è uno degli elementi 
fondamentali in questo prezioso disegno paesaggistico e l’orto camuno, rigoglioso e vitale, si pone come 
tassello di un quadro vasto e composito. L’intervento propone un “viaggio” per riscoprire l’arte del vedere 
per progettare l’opera più bella: il teatro della Vita, che in queste valli è più variegato e ricco che mai. 
 
Durata: 35’ 
Relatore: Lara Giamporcaro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “Da Bedolina a Franca Ghitti” 

La raffigurazione dell’ambiente antropizzato nell’arte di Valle Camonica 
A partire dalla mappa di Bedolina, la più famosa tra le figure topografiche rupestri di Valle Camonica, fino 
alle mappe di Franca Ghitti, si propone una selezione di esempi camuni di raffigurazione del paesaggio 
umanizzato, considerandone la funzione entro le opere d’arte e individuandone evoluzione e caratteri.  
 
Durata: 35’ 
Relatore: Virtus Zallot  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Considerazioni e dibattito finale”      Durata: 15 

 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP): iscrizioni tramite 
iM@teria ; per maggiori informazioni www.architettibrescia.net 

http://www.architettibrescia.net/
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Visita alla manifestazione Darfo Boario Terme in Fiore: 
 

La primavera ci offre ogni anno una molteplicità di suggestioni, bellezze, spunti di riflessione e la manifestazione “Darfo 
Boario Terme in Fiore”, per il settimo anno consecutivo, si propone come momento di attenzione a questo straordinario ciclo 
che, se ben compreso e valorizzato, rende ancor più vitale e profondamente bello il territorio in cui viviamo. 
È l’azione secolare dell’uomo nel suo lavoro di cura della terra, l’agricoltura, la più incisiva opera di organizzazione del 
territorio. 
Vasti prati, frutteti, uliveti e vigneti terrazzati, orti, percorsi rurali, filari, formano una preziosa trama che organizza, difende, 
rende produttiva e bella la terra, unici i profumi dei suoi fiori e i sapori dei suoi frutti.  
È in omaggio a tutto questo che il tema dell’edizione 2016 è “IL FIORE NEL CAMPO”. 
Prosegue un approfondimento che ha visto la messa in evidenza nel 2013 della “Unicità del clima della Valle Camonica”, 
compresa tra il clima mediterraneo del lago d’Iseo e quello glaciale dell’Adamello, e della conseguente biodiversità vegetale 
più alta d’Europa. 
Nel 2014, la consapevolezza della disponibilità di un ricchissimo “orto spontaneo” ha aperto una riflessione sulla ricchezza 
della filiera alimentare e della nostra cucina con il tema “Il fiore nel piatto”; ne è nato un concorso di cucina, imperniato 
sull’utilizzo delle erbe spontanee, che quest’anno è alla sua terza edizione. 
Nel 2015 con “Il fiore nell’acqua” abbiamo apprezzato la varietà e qualità dei “luoghi dell’acqua” e il loro essenziale ruolo 
nella vita della nostra valle. 
Dunque quest’anno “Il FIORE NEL CAMPO” è l’area tematica che ispira i numerosi e qualificati espositori presenti, che ogni 
anno sono capaci di sorprendere con il loro entusiasmo e le tante eccellenze di cui sono promotori. 
I Convegni di studio, sempre più aspetto distintivo della nostra manifestazione, sviluppano il tema con riferimento all’azione 
dell’agricoltura nella costruzione della qualità del territorio, analizzandone i processi, gli aspetti botanici e la raffigurazione di 
questi processi nella storia dell’arte. 
E ogni anno restiamo affascinati dalla cornice che ospita la manifestazione: lo storico Parco delle Terme di Boario con le 
architetture Liberty, la sua conosciutissima Cupola, la sequenza di aiuole con un viale alberato di rara bellezza e il suggestivo 
sfondo delle nostre montagne, le “Dolomiti Camune”. 
 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (1 CFP): registrazione in sito; per 
maggiori informazioni www.architettibrescia.net 
 

 
 
 
Visita alle mostre: 

- Mostra  “La compagnia dell’Orto”. Il Parco Adamello – Comunità Montana di Valle Camonica in 
occasione dell’edizione 2015 della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina ha organizzato un 
evento per valorizzare il miglior Orto Alpino di Valle Camonica sottolineandone il ruolo nella 
costruzione di un paesaggio di qualità. 

- Mostra fotografica “ Nello spazio di un cielo – Territori e Paesaggi Aerei di Valle Camonica” 
di Leonardo Milani 
 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (1 CFP): registrazione in sito; per 
maggiori informazioni www.architettibrescia.net 
 

 

TITOLO: La compagnia dell’Orto 

http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/
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Il Parco Adamello – Comunità Montana di Valle Camonica in occasione dell’edizione 2015 della Fiera della Sostenibilità 

nella Natura Alpina ha organizzato un evento per valorizzare il miglior Orto Alpino di Valle Camonica. 

 
 
 
 

Relatore: Enzo Bona 
Informatico e naturalista, vive a Capo di Ponte (BS). Da molto tempo collabora con i Musei di Scienze 
Naturali di Brescia e di Bergamo e fa parte del Centro studi Naturalistici Bresciani. Socio storico del FAB, 
membro della SBI e del Gruppo Europeo di Pteridologia. Bona ha al suo attivo numerose ricerche e 
pubblicazioni sulle “felci” in collaborazione con i maggiori Musei e Università dell’arco alpino. 
Si occupa di software per la Cartografia Floristica ed ha progettato i maggiori data-base regionali e 
nazionali per l’imbancamento dei dati floristici. 
 
Relatore: Lara Gianporcaro 
Architetto paesaggista, da anni si occupa di paesaggio vegetale nell’ambito del gruppo di ricerca afferente al Prof. 
Darko PandaKovic, presso il Politecnico di Milano  (Facoltà di Architettura ambientale),  collaborando con il Laboratorio 
di Progettazione per il recupero e la valorizzazione del paesaggio, specialmente in ambito  alpino e prealpino.  
Lavora con vari Enti Parco e privati per progetti di mitigazione e compensazione ambientale. La cosa che le piace di 
più: piantare alberi! 
 

Relatore: Virtus Maria Zallot 
È docente di Storia dell’arte medievale e di Pedagogia e didattica dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti 
SantaGiulia di Brescia. Su incarico di  Enti pubblici, Istituzioni scolastiche e Associazioni culturali, ha svolto 
attività di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ideando e coordinando progetti 
didattici e di promozione del turismo culturale. Studiosa di iconografia sacra e medievale, ha pubblicato 
saggi su riviste, atti di convegni e volumi collettivi e un volume sulla scultura lignea degli altari barocchi. 
 


