
     

 
 

 

 

 

 

 Venerdì 16 Giugno 2017 – ore 9.00 – 18.00 

Circolo Monte Adone 
Via dello Sport, 4, Brento 

Monzuno (BO) 

 
La declinazione del paesaggio: geologia, storia, 

turismo 

 

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDI 
 

STEFANO VANNINI 

E' questa la terza giornata di studi organizzata dalla nostra Associazione in 

collaborazione con SIGEA ( Società Italiana di Geologia Ambientale) e 

OGER ( Ordine Regionale dei Geologi dell'Emilia-Romagna) con l’adesione 
dell’ Associazione Italiana Architettura del Paesaggio - Sezione Triveneto-

Emilia Romagna ed il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Bologna. 

Anche per questa iniziativa per i partecipanti iscritti agli Ordini Professionali 

di Periti Industriali e Architetti della provincia di Bologna e per i Geologi 

della Regione Emilia Romagna sono previsti i crediti di aggiornamento 

professionale. 

Discuteremo oggi di PAESAGGIO nella splendida cornice del Contrafforte 

Pliocenico. 

Si legge nella pubblicistica corrente che : 
 
Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata 
dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche. 
 
Si leggono anche diverse definizioni: 
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universo: l'insieme di tutto ciò che esiste e delle relazioni fra tutto ciò 

ambiente: tutto ciò (quella parte dell'Universo) con cui ognuno di noi è in 

relazione; 

paesaggio: l'aspetto visibile di un ambiente  

panorama: il paesaggio come lo si vede guardandosi attorno quando si è 

in un certo luogo; 

veduta: il paesaggio come lo si vede da un certo luogo guardando in una 

certa direzione;  

immagine: ciò che ognuno di noi percepisce di una certa veduta; 

percepente chi percepisce un certo paesaggio in un certo momento da un 

certo punto guardando in una certa direzione. 

 
A completare il …. panorama delle definizioni ho letto che: 
 
l'immagine di un bosco è percepita in modi diversi da una persona 
comune, da un poeta, da un forestale, da un architetto, da un 
naturalista e così via. 
 
Abbiamo voluto quindi, anche da non esperti, addentrarci oggi in questo 
mondo così variegato e sentire cosa ne pensano quelli che il paesaggio lo 
fanno scoprire ed amare. 

Geologi, paesaggisti, guide ambientali diranno la loro sul tema, tanto 
studiato, ma la cui percezione purtroppo non è ancora sufficientemente 
condivisa dalla nostra ...frettolosa e pragmatica società. 

Il programma prevede un approfondimento geologico sulla Formazione che 
ci ospita, il Contrafforte Pliocenico, un'area naturale protetta sorta nel 2006 
che ha un'estensione di circa 757 ettari . 

I colleghi regionali hanno da tempo approfondito tutti gli aspetti 
formazionali e strutturali del Contrafforte e ci faranno una esauriente 
illustrazione delle sue bellezze. 

La nostra Associazione è particolarmente legata a queste zone. 

Fulvio era sfollato qua vicino, veniva spesso tra questi monti per lavoro e 
per svago. 
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Personalmente ricordo le numerose visite di studio nell’impianto di 
frantumazione della ghiaia nel fondovalle Savena ed  i lavori fatti insieme 
sulle cave della val di Setta… 

Appuntamento quindi quasi obbligato questo di Brento per noi 
dell’Associazione. 

E poi l’ospitalità del Circolo ed il supporto logistico impeccabile della Coop 
lo Scoiattolo , nostro socio, ci hanno fatto trovare qui, con voi che ringrazio 
per la nutrita presenza. 

Dopo l’inquadramento geologico verranno approfonditi gli aspetti storici e 
culturali dell’area , visto che nell’ultimo conflitto mondiale su queste belle 
montagne si è purtroppo fermato il fronte. 
Il proprietario del Museo della Linea Gotica ci ricorderà quei brutti trascorsi 
in luoghi così suggestivi. 

I professionisti dell’accompagnamento, nelle loro diverse accezioni 
pubbliche, private, istituzionali, illustreranno poi i criteri che adottano nelle 
loro escursioni per fare apprezzare ai loro accompagnati l’ambiente 
circostante . Ascolteremo le guide dell’Associazione Italiana Guide 
Ambientali, una accompagnatrice volontaria di Trekking Italia ed il 
Presidente del Club Alpino Italiano – Sezione Emilia Romagna 

Un esperto della Società Italiana di Geologia Ambientale  (SIGEA) farà poi 
il punto sulle percezioni attuali del concetto “paesaggio”. 

Dal dibattito spero escano stimoli e sensazioni che possano farci andare a 
casa con una più chiara percezione del termine paesaggio e con una 
maggiore consapevolezza che il territorio e va apprezzato, vissuto e , 
soprattutto salvaguardato. 

Dopo una frugale, ma genuina sosta gastronomica a base di prodotti locali 
, nel pomeriggio, sono previste due brevi passeggiate per ammirare i 
bellissimi panorami delle valli del Reno e del Savena illustrati dai relatori. 

Si potranno quindi vedere gli scorci più suggestivi delle due vallate ed 
ascoltare dalla viva voce dei relatori le loro descrizioni. 

Ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno raggiunto fin quassù e vi aspetto 
ancora numerosi al prossimo appuntamento che si terrà a settembre dove,  
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alla Scola di Vimignano parleremo delle cave di Montovolo, dei Maestri 
Comacini e di architettura rurale del 1400. 

Buon lavoro a tutti. 

Il Presidente 

Stefano Vannini 

 

 

 

 

 

  


