
Progetto integrato per la realizzazione di un Atlante  dei giardini storici della Liguria ideato e realizzato da Regione Liguria e Dipartimento DSA dell'Università degli Studi di Genova nell'ambito 
dell'Accordo di Programma Quadro - Beni e Attività culturali III integrativo - Intervento BF-10 Progettazioni per lo sviluppo di programmi di valenza strategica in materia di cultura.
LaLa sintesi della ricerca sarà raccolta nel volume Atlante dei giardini storici della Liguria. Un progetto di valorizzazione culturale del territorio (a cura di F. Mazzino), SAGEP Editori, con introduzione di Ilaria 
Borletti Buitoni e prefazione di Ludovico Ortona, testi di Erika Bisio, Patrizia Burlando, Diego Bozzo, Adriana Ghersi, Francesca Mazzino, Delia Pastorino, Paola Sabbion, Giulia Taricco, in corso di 
pubblicazione.

Progetto grafico, foto: Paola Sabbion

INCONTRO DI STUDIO

22 giugno, ore 15.00
SALA DEI CHIERICI, Biblioteca civica Berio
Via del Seminario 16, Genova

PROGRAMMA:

Saluti di: 

Ilaria CavoIlaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali, Regione Liguria
Enrico Dassori, Direttore del Dipartimento DSA, Scuola Politecnica, Università di Genova

Intervengono:
Marica Mercalli, Dirigente Servizio II - Tutela del Patrimonio storico-artistico, architettonico e demoetnoantropologico, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Giovanna Alberta Campitelli, Vice-presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia

Mariella Zoppi, Università di Firenze

Laura Sabrina Pelissetti, Presidente ReGis-Rete dei Giardini storici del Nord Milano e Brianza 

Lionella ScazzosiLionella Scazzosi, Politecnico di Milano
 
Francesca Mazzino, Università di Genova

Dibattito conclusivo

La partecipazione è libera

In memoria di Liliana Ughetto, funzionario della Regione Liguria  

ATLANTE DEI GIARDINI STORICI DELLA LIGURIA
Un progetto di valorizzazione culturale del territorio

IlIl ‘sistema del verde storico’, inteso come insieme integrato 
di giardini, parchi, siti di rilevanza storica, artistica, 
paesaggistica e ambientale d’interesse pubblico, nel quale si 
riconosce ancora oggi il ruolo funzionale di organizzazione 
del paesaggio e la sua rilevanza nel determinarne l'identità, 
assume particolare significato nell’ambito delle attività 
economiche connesse al turismo verde e al Garden 
Tourism,Tourism, un settore costantemente in crescita in Europa. Il 
‘sistema del verde storico’ è oggetto di un più diffuso 
interesse ed impegno di associazioni e gruppi di persone 
per migliorarne la salvaguardia, la riqualificazione e la 
gestione. Il patrimonio dei giardini storici italiani e liguri, in 
particolare, richiede azioni più incisive per il 
riconoscimento delle loro potenzialità per lo sviluppo delle 
economieeconomie regionali e locali,  il corretto equilibrio tra 
conservazione e fruizione, il reperimento di risorse 
economiche e di modelli di gestione, la diffusione di 
interventi di restauro e di buone pratiche di manutenzione, 
la formazione di tecnici con competenze specifiche nei 
diversi ambiti che riguardano i giardini storici nei quali 
conservazione e innovazione siano fortemente integrate.
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