
                            

 

    
 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della 

Provincia di Brescia 

Sabato 25 aprile 2015  (ore 17.00 -19.00) 

Convegno : Paesaggi costruiti e paesaggi naturali 
 

 “I Maestri del Paesaggio: nuove tendenze del paesaggismo mondiale” 

                                  Sintesi e descrizione del meeting di Bergamo 2014  

FOCUS 2015 

FEEDING LANDSCAPE 

I Maestri del Paesaggio si concentrano sul paesaggio agrario come necessaria evoluzione di quello naturale. Le 

operazioni agricole svolte dall’uomo modellano e disegnano il territorio in base alle differenti coltivazioni e al 

clima. Arature, terrazzamenti, filari, pascoli e covoni, e ancora malghe e mulini, cascine, canali e fattorie 

tracciano linee, compongono forme e stendono colori. L’obiettivo di produrre alimenti per l’uomo diviene 

contemporaneamente nutrimento per gli occhi e l’anima di chi vive il territorio. Una “geografia del cibo” che 

in ciascun Paese, e in particolare in Italia dove si svolge EXPO 2015, marca un tratto fondamentale 

dell’identità culturale. 

Durata: 50’ 

Relatore: Maurizio Vegini  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“I paesaggi dell'acqua: la flora degli ambienti umidi in Valle Camonica” 

L’acqua è la condizione essenziale per lo sviluppo della vita. Sui monti camuni questa è disponibile e 

abbondante. I suoli ne sono permeati conferendo alla flora una particolare esuberanza. In questa 

comunicazione si passano in rassegna gli habitat legati alla disponibilità idrica, dai laghi alle torbiere, dal 

fiume Oglio ai suoi affluenti, dalle vallette nivali alle zone umide periglaciali. Una panoramica fra le specie 

vegetali che convivono dalle quote modeste del Sebino fino alle valli del gruppo dell’Adamello e del Gavia.  I 

corsi d’acqua come ecosistemi capaci di ospitare e veicolare forme di vita, di depurare il territorio e far in 

modo che questo “respiri” in osmosi. Una occasione per capire i paesaggi dell’acqua, come vanno gestiti e 

tutelati. 

Durata: 50’ 

Relatore: Enzo Bona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerazioni e dibattito finale” 

Durata: 20’ 

 

 

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


