
                            

 

    
 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della 

Provincia di Brescia 

Domenica 26 aprile 2015  (ore 10.00 -12.00) 

Convegno: I luoghi dell’acqua 
 

“I paesaggi dell’acqua: natura plasmata dall’uomo” 

Il paesaggio, qualsiasi paesaggio, deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Non 

esiste quindi un paesaggio “statico” ma esiste un paesaggio in continua evoluzione ed intima correlazione con 

le vicende umane. L’acqua è all’origine della vita e della storia dell’uomo: lungo i grandi fiumi sono sorte le 

grandi civiltà e dall’acqua l’uomo ha tratto energia, agricoltura, pesca, ristoro. Parleremo, dunque, dei paesaggi 

dell’acqua, di come l’uomo abbia usato saggiamente o abbia sprecato questa inestimabile risorsa e di come 

abbia plasmato i paesaggi intorno ad essa, ovvero di come dall’acqua si sia fatto condizionare. Lo scopo sarà 

dibattere intorno a questo tema, immaginando paesaggi del futuro che sappiano mantenere un uso sostenibile 

e collettivo della risorsa idrica.  

Relatore: Dario Furlanetto           Durata: 35’ 

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

“Acque termali, sacre e salutari nella Valle Camonica romana” 

Il contributo illustra il legame tra uomo e acqua nella Valcamonica romana: dalla città di Cividate Camuno lungo 

fiume, alle terme, agli acquedotti. L'elemento acqua ha giocato un ruolo da protagonista anche nella sfera del 

sacro: il santuario di Minerva in località Spinera di Breno rappresenta un luogo unico per scoprire come dall'età 

del Ferro alla tarda età romana il fiume e l'acqua stillante da una rupe rocciosa abbiano suscitato mistero e 

sacralità negli abitanti della Valcamonica. 

Relatore: Serena Solano - Soprintendenza Archeologia della Lombardia      Durata: 35’ 

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

"Undicesimo: non sprecare. L'acqua risorsa, dal Pianeta al bicchiere" 

E' necessario rendere consapevole e quindi viva la ragione per la quale si deve prestare attenzione all'acqua 

(bene primario e vitale per tutte le specie viventi). A tal fine si presenterà un estratto dal film documentario 

"FLOW: per amore dell'acqua", che darà alcuni scorci del problema dell'"oro blu" a livello planetario, al quale 

seguirà un breve intervento per orientare la nostra consapevolezza nel quotidiano.   Dal Pianeta al bicchiere, 

appunto. 

Relatore: Eliana Gambaretti - Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette della Provincia di Brescia.  Durata: 35’ 

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

“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 


