
 
 

Giardino ottocentesco dell’Istituto Marsano 

 

Introduzione delle Dirigenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “B. Marsano” Dott.ssa Anna Grazia Greco e 
Marcella Rogai 
Saluti delle autorità 
Tavola rotonda sui temi: 
concetto olistico di paesaggio, 
paesaggio e legislazione, 
agricoltura, paesaggio e ambiente, 
ambiente e psiche, 
il ruolo della formazione. 

 

 
 

Orto sinergico 

 

 
Interverranno:  
 

G.Urbani, già Ministro per i Beni e le Attività 
culturali, estensore del Codice Urbani. 
A.Sisti Presidente Nazionale dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali 
F.Mazzino, Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Genova 
M. Devecchi, Università degli studi di Torino, 
Coordinatore della Rete degli Osservatori del 
Paesaggio del Piemonte 
G.Brancucci, Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Genova 
L.Migliorini, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Univervità degli studi di 
Genova 
M.L.Papotti, Sovrintendente ai beni 
architettonici e paesaggistici della Liguria 
G.Parodi, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Genova 
F.Palazzo, Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Genova 
L.Fontana, Direttore Generale Regione 
Liguria, Responsabile del Dipartimento 
Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura. 
A.Beniscelli, Presidente di Italia Nostra, 
Sezione di Genova 
A. Agostini, Presidente del Circolo Nuova 
Ecologia di Genova 
 
 
Verrà redatta una mozione finale da 
sottoscrivere al termine dei lavori. 

 
 

Elemento del parco didattico del giardino storico 

 

La Scuola Agraria di S. Ilario ha origine da una 
donazione di Bernardo Marsano, commerciante e 
proprietario genovese. 
 Il 31 marzo del 1882 fu conclusa la convenzione tra il 
Governo del Re e Bernardo Marsano e il 19 agosto 
 

 
 

Aula all’aperto dell’I:I.S. “B. Marsano” 

 
dello stesso anno venne istituita la “Regia Scuola 
Pratica di Agricoltura” intitolata a Bernardo Marsano 
“…una Scuola intesa a formare abili agricoltori, fattori, 
castaldi, …” (art. 1);  



Uno degli obiettivi delle attività svolte nell’Istituto “B. 
Marsano” è di consentire agli studenti di acquisire il 
concetto di paesaggio culturale  
La Costituzione italiana all’articolo 9 indica: 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nazione.” 
L’articolo 6 della Convenzione Europea del Paesaggio, 
ratificata dall’Italia nel 2006 dispone: “Ogni parte si 
impegna a promuovere:…degli insegnamenti 
scolastici…che trattino, nell’ambito delle rispettive 
discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle 
questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione 
e la sua pianificazione.” 
 

  

 
L’apprendimento attraverso il saper fare nell’ambito di 
un paesaggio pedagogico è la risposta agli studenti 
che vedono nella scuola un ente formativo completo e 
che si aspettano di trovare benessere e salute fisica  e 
psicologica all’interno dell’ambiente scuola.  
Rendere le scuole  luoghi piacevoli, dove gli studenti 
andranno “perché ne sono attratti” (Skinner, 1992) 

  

 
rappresenta una sfida interessante per il futuro. 
Un luogo o un paesaggio con caratteristiche piacevoli 
condiziona l’identità stessa dell’individuo in modo 
positivo, attivando uno scambio profondo e complesso 
anche se inconsapevole, soprattutto nelle personalità 
ancora in formazione.  

 
 

 
  

Pergolato verticale  

 

Le attività dell’i.IIS. “B.Marsano” sono perciò in 
armonia anche con gli obiettivi del Programma 21 per 
la salute. 

 

 
 

I. I. S. “B. MARSANO” 
 Genova S. Ilario 

Via alla Scuola d’Agricoltura n. 9 
 

 
 

24 GENNAIO 2013 
GIORNATA DI STUDIO  

La tutela del paesaggio agrario e il Codice 
Urbani. Il ruolo delle scuole agrarie e il 

caso dell’Istituto “B. Marsano” di S. Ilario a 
Genova 

ORE 14:00-18:00 
 

Organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore 
“B.Marsano” 

Con la collaborazione del Corso Interateneo di 
progettazione delle aree verdi e del paesaggio 


