
 

 

IL BOSCO E IL PAESAGGIO 

TRA REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE 

 

Fabrizio Frignani geografo-public historian   

lezione del 19 01 2017 



DA UN PO’ DI TEMPO……. 

Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi 

chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale; come a 

dire, i campi lavorati, gli alberi  e le altre piante educate e 

disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati 

a certo corso, e come simili non hanno quello stato né quella 

sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista 

di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini 

civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi 

dove gli uomini si riducono a stare insieme, è cosa artificiata, 

e diversa molto da quella che sarebbe in natura. 

G.Leopardi  «Elogio degli uccelli» 



UN METODO DI STUDIO 

….paesaggio agrario, è quella forma che l’uomo, nel corso 

ed ai fini delle sue attività produttive agricole, 

coscientemente  e sistematicamente  imprime al paesaggio 

naturale 

Emilio Sereni «Storia del paesaggio agrario Italiano» 



IL BOSCO NON SOLO  

UN INSIEME DI ALBERI 

Gli alberi rappresentano la forma terrestre meglio riuscita, o 
comunque una delle più complesse. Le varie forme di boschi e di 
foreste, costituiscono i più ricchi ecosistemi esistenti, capaci di 
fornire l’Habitat adatto ad un ampia varietà di specie. 

Le comunità arboree sono essenziali per le manifestazioni 
metereologiche e per il clima, per un ciclo dell’acqua benefico e 
non distruttivo, per la produzione di minerali utili ad altre specie. 
Per la loro importanza, la struttura flessibile ed adattabile e la 
disponibilità alla cooperazione, gli alberi sono sempre stati la 
forma di vita dominante fin dalla loro comparsa  sulla terra circa 
300 milioni di anni fa. 

 (Fred Hageneder) 



NEL BOSCO ANCHE LA MORTE GENERA VITA 
 



 

UN VIAGGIO AVVENTUROSO  

 
Incominciamo questo viaggio osservando i diversi paesaggi dove 

il bosco riesce ancora a trovare un posto o dove rioccupa posto. 

Un bosco che l’uomo adegua ai propri spazi alle proprie necessità, 

spesso e volentieri senza nessun rispetto per ciò che è il bosco 

uno spazio fisico-naturale, ma soprattutto per quanto contiene  il 

bosco relativamente alla nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri 

ricordi, i nostri sentimenti. Il bosco è un luogo magico, dove da 

bambini tutti ci siamo persi e ritrovati, dove abbiamo vissuto 

esperienze fantastiche, emozioni e paure, che si sono fissate nella 

nostra memoria. Un momento magico che solo pochi adulti 

attraverso i ricordi esternano, per riviverlo senza imbarazzo. 



IL PIOPPETO…..  



IL PIOPPETO UNA 

COLTIVAZIONE 

DALLE GEOMETRIE 

PRECISE 



NASCOSTO DAL PIOPPETO  

IL FIUME CON IL BOSCO 



IL PAESAGGIO DELLE BONIFICHE 



LE FONTI SCRITTE PER RICOSTRUIRE UN 

PAESAGGIO……. COMUNQUE IMMAGINARIO 

l’Ing. Bolognini ai primi del 1800 scrive  in «Memorie idrauliche per il 

Dipartimento del Crostolo»: spettava a queste Comuni  la manutenzione 

dell’arginatura, come  ancora la somministrazione  dè Carreggi, perché 

prima del 1000 le acque dell’Enza si spandevano  divise in tre rami, ed 

inondavano  con sommi danni quella giurisdizione. Uno di essi  sortendo 
dal torrente  superiormente a Montecchio scorreva per Barco, Fossa di 

Barco  nei confini di Cavriago  passando per la Gaida, e Cadè 

diffondendosi nella gran padusa per la parte di Castelnuovo, come 

chiaramente si rileva da un privilegio di Carlo Magno concesso alla Chiesa 

circa l’anno 800, nel quale assegna per confine  della giurisdizione 
Ecclesiastica, il torrente  Enza, che scorre per Barco, Gaida, Campegine  

terminando nella valle di Castelnuovo. 

 



LA BASSA REGGIANA DOPO IL 1000 



LE FONTI SCRITTE PER RICOSTRUIRE UN 

PAESAGGIO…….  

Odoardo Rombaldi storico, nella descrizione della costruzione della torre 

della rocca di San Polo riporta da alcuni carteggi dell’archivio Canossa, 

«il legname da Costruzione impiegato nella rocca e nella torre fu tagliato 

nei boschi della Seta. Andegando a li boschi da la Seda per legname da 

riparare  e fortificare questo Castello, quando arrivano  a Ronchocesio 
(Roncocesi) vi è un fosso molto disconzo, dove non si può passare (28 

aprile 1455). Roncocesi era terra da bonificare e Seta fitta di bosco. 

Boschi si estendevano tra Cavriago e Cella, che non fornivano materiale 

da costruzione». 

 



LA BASSA REGGIANA INTORNO AL 1500 



LA BASSA REGGIANA DOPO IL 1600 



LE CHIAVICHE 



LEMBI DI NATURALITA’ 



I TERRENI BONIFICATI 



LA CASA COLONICA 



BANALIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 

Quando perdo  biodiversità, quando perdo naturalità, quando perdo il 

legame culturale insito in quel determinato territorio; perdo l’identità di un 

luogo, delle persone, della storia, delle radici che lo hanno generato. A 

quel punto il tutto viene trasformato solamente in un’area produttiva, 

dove spesso si coltiva solo un tipo di prodotto, arriva la 
MONOCOLTURA. 

A questo punto il paesaggio diventa uniforme, piatto, uguale, senza limiti 

verticali nell’orizzonte….Un paesaggio BANALIZZATO, che non potrà 
mai più emozionare.  



1970 CIRCA 

OGGI 



BIODIVERSITÀ 



«IL BOSCO»  

NELLE CAMPAGNE DELL’ALTA PIANURA  

(INTORNO AL 1960) 



LA PIANTATA  
(IN UNA FOTO DEL 1920 CIRCA) 



UN RACCONTO 
DI ADELE GRISENDI DA BELLEZZE IN BICICLETTA 

 

 

La raccolta iniziava nella seconda metà di settembre. Ciascuno dei 

lavoratori aveva in dotazione il suo scalett, una scaletta a pioli a forma di 

triangolo, largo in basso e stretto in alto, con una gamba d’appoggio. 

Coglieva i grappoli con forbici da potatura e li posava dentro la cavagna, 

un cesto con il manico che i contadini intrecciavano durante l’inverno 
usando i rami di salice. Agli uomini toccavano le scale più lunghe dello 

scalett, per raggiungere i grappoli più alti, appesi ai tralci avvinghiati ai 

trochi e ai rami degli alberi. Le viti, infatti, erano sorrette da filari di piante 

disposte in parallelo a coprire tutti  campi. 



ACQUA ALLE VITI 
DI VITTORIO CAVICCHIONI 1955 



LA PIANTATA 
OGGI UN REPERTO ARCHEOLOGICO 



L’ANTICA PORTA DI SAN NAZZARIO A REGGIO E 
1855 PRAMPOLINI ALESSANDRO. 



IN PROSSIMITA’ DELLA CITTA’ 
1920 CIRCA 



IL BOSCO IN CITTA’ 



DA MARCOVALDO….UN BOSCO IN CITTA’  

Il piccolo Michelino, battendo i denti, leggeva un libro di fiabe, preso in prestito alla 

bibliotechina della scuola. Il libro parlava d'un bambino figlio di un taglialegna, che 

usciva con l'accetta, per far legna nel bosco. – Ecco dove bisogna andare, – disse 

Michelino, – nel bosco! Lì sì che c'è la legna! – Nato e cresciuto in città, non aveva 

mai visto un bosco neanche di lontano. Detto fatto, combinò coi fratelli: uno prese 

un'accetta, uno un gancio, uno una corda, salutarono la mamma e andarono in cerca 

di un bosco. Camminavano per la città illuminata dai lampioni, e non vedevano che 

case: di boschi, neanche l'ombra. Incontravano qualche raro passante, ma non 

osavano chiedergli dov'era un bosco. Così giunsero dove finivano le case della città e 

la strada diventava un'autostrada. Ai lati dell'autostrada, i bambini videro il bosco: una 

folta vegetazione di strani alberi copriva la vista della pianura. Avevano i tronchi fini 

fini, diritti o obliqui; e chiome piatte e estese, dalle più strane forme e dai più strani 

colori, quando un'auto passando le illuminava coi fanali. Rami a forma di dentifricio, di 

faccia, di formaggio, di mano, di rasoio, di bottiglia, di mucca, di pneumatico, 

costellate da un fogliame di lettere dell'alfabeto.– Evviva! – disse Michelino, – questo 

è il bosco! E i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle strane ombre: – 

Com'è bello...Michelino li richiamò subito allo scopo per cui erano venuti lì: la legna. 

Così abbatterono un alberello a forma di fiore di primula gialla, lo fecero in pezzi e lo 

portarono a casa. Marcovaldo tornava col suo magro carico di rami umidi, e trovò la 

stufa accesa. Dove l'avete preso? – esclamò indicando i resti del cartello pubblicitario 

che, essendo di legno compensato, era bruciato molto in fretta. – Nel bosco! – fecero i 

bambini.– E che bosco?  – Quello dell'autostrada. Ce n'è pieno! 

 



IL BOSCO IN CITTA’ 



PIAZZA FONTANESI AI PRIMI DEL 1900 



LA METAFORA DEL BOSCO: 

IL BOSCO RECINTATO E GOVERNATO 



LA RETE ECOLOGICA 

 

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra 

loro: Aree centrali: aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette 
a regime di protezione (parchi o riserve); 

fasce di protezione: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle 

aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat; 

fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, 

di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e 

rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la 

mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al man-

tenimento della biodiversità; 

aree puntiformi o "sparse": aree di piccola superficie che, per la loro posizione 

strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del 

paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare 

particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree 
agricole). 

 



LA RETE ECOLOGICA E L’UOMO 

La rete ecologica ha come obiettivo prioritario quello della conservazione 

della biodiversità, se vi si aggiunge una considerazione relativa alle 

potenzialità in termini di fruibilità della rete per le popolazioni umane 

locali, questa  può costituire un sistema paesistico dove, mettendo in 

relazione il corso d’acqua con il suo perimetro terrestre, si può 
valorizzare il territorio in termini di biodiversità e sostenibilità, così si 

integrano anche  funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il miglioramento 

del paesaggio diventa l’occasione per la creazione, ad esempio, di 

percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che 

consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse 
paesaggistiche come, boschi, siepi, filari, ecc. ed eventualmente di quelle 

territoriali come i luoghi della memoria ecc. 



IL BOSCO NELLE CAMPAGNE DELLA PIANURA  

(I CORSI D’ACQUA) 



I LAGHI  
(DI ORIGINE ANTROPICA) 



I CANALI D’IRRIGAZIONE 



SELVAGGIO = INCONTAMINATO 

SELVAGGIO=DEGRADO 

 

Città, mondo rurale/terre marginali. 

Per il cittadino il bosco è un entità intoccabile, il naturale per eccellenza, 

ciò che è selvaggio è un qualcosa che va assolutamente protetto, 

proteggere significa monumentalizzare. 

Per l’abitante della campagna-montagna il bosco è un qualcosa che può 
produrre reddito ad esempio attraverso il legname. Più spesso però il 

bosco è un qualcosa che avendo una vita propria non si governa più, è lì 

occupa uno spazio geografico dimenticato, diventato quasi invisibile, ha 

perso il suo valore culturale, sociale, antropologico. Contemporaneamente 

lentamente l’uomo che abita questi territori perde le sue radici, la sua 
identità. Non è più cosciente del fatto che il suo territorio è un patrimonio, 

abbandonandolo aumenta il degrado, il dissesto idrogeologico. 



IL BOSCO IN COLLINA 



CANOSSA  

SEVARDI 1912 

 

 

 

 

 

 

OGGI 



STRADA IN APPENNINO  
DI FONTANESI GIOVANNI 1860-1870 



LAGO CALAMONE   

1903 CIRCA 

OGGI 



REALTA’ O IMMAGINARIO?  

IL VENTASSO E’ OGGI REGNO DEI BOSCHI E 

DEGLI ABITANTI DEL MONDO FANTASTICO 



LA CULTURA POPOLARE  INTORNO  AI VERSANTI 

DEL M. VENTASSO (RE) 
 

«et per un Sgnifre»….. 

Ebbene, che cosa sia in realtà lo Sgnifro nessuno dei moderni montanari lo sa, 
perché si tratta di un termine il cui significato si è perso nel tempo, anche se si 

rammenta  a fatica il riferimento a un qualcuno o a un qualcosa in qualche modo 

dispettoso. Ma guarda caso, il termine Gnefro molto simile al nostro, identifica in 

centro Italia il folletto, un essere dispettoso, amante degli scherzi e abitante del 

bosco, così come delle case degli uomini. Ancora, con la stessa espressione e 
con le stesse caratteristiche è identificato in Irlanda un piccolo e dispettoso 

essere legato alla foresta. E allora, il nostro Snifro, come le ninfe delle acque, 

pare appartenere a quella popolazione di spiriti e anime dimoranti nel bosco delle 

quali l’intera Europa riporta il ricordo più o meno conservato. Figure di un 

soprannaturale molto legato alla natura, animistico, che probabilmente vengono 
ricordate nell’espressione «ci si sente» riferito ad un luogo particolare del bosco . 

Un luogo comunque, nel quale si avvertivano presenza non umane. ( Maria Rosa 

Manari da «Monte Ventasso» detto delle fate) 



IL BOSCO DA COME LO 

OSSERVI PUO’  ESSERE 

FANTASIA, POESIA, 

RISORSA AMBIENTALE, 

ECONOMICA. PUNTI DI 

VISTA CHE 

DIFFICILMENTE 

POSSONO ESISTERE 

PRIVI DEL 

COLLEGAMENTO AL 

MONDO FANTASTICO, 

CHE DA TEMPI ANTICHI 

L’UOMO HA COSTRUITO 

ATTORNO A QUESTO 

LUOGO.  



IL MONDO MAGICO  

DEL BOSCO 

 

Canzone della fata faggio. 

I faggi hanno tronchi grigi e lisci 

come alte colonne di una chiesa 

dove la gente prega e si riunisce:  

ma un tempo erano piccola cosa.  

C’è muschio attorno alle loro radici, 

e a noi che siamo qui, sul basso suolo,  

oltre i rami larghissimi e felici, 

 le loro cime sembrano nel cielo. 

E quando poi ritorna Primavera, 

e il grande dono delle foglie arriva  

Con quella frangia di seta leggera, 

non c’è una cosa così verde e nuova 

come il verde del Faggio. E quando il faggio 

è giovane, dai rami escono tante palle di fiori,  

pendulo piumaggio:  

E sopra tutto splende il sole ardente.  

(Cicely Mary Barker da le «Fate dei Fiori») 



IL PENDULO PIUMAGGIO……DEL NOCCIOLO 



IL LESHY  
DA LO SPIRITO DEGLI ALBERI DI FRED HAGENEDER 

 

Il LESHY (DALLA TRADIZIONE RUSSA) CAMBIA CONTINUAMENTE 

FORMA ED E’ UN VERO IMBROGLIONE. GENERALMENTE VIENE 

DESCRITTO CON SPOGLIE UMANE, MA CON CORNA, ORECCHIE E 

PIEDI DI CAPRA, CON LE DITA CHE TERMINANO IN ARTIGLI, E 
COPERTO DAPPERTUTTO CON PELO RICCIUTO, QUASI SEMPRE 

VERDASTRO. ANCHE SE IN FIN DEI CONTI HA UN BUON 

CARATTERE, IL LESHY HA UNO STRANO SENSO DELLO HUMOUR: 

AMA FAR PERDERE LE PERSONE, ANCHE IN BRUGHIERE O ROVETI 

PERICOLOSI. CACCIATORI E TAGLIABOSCHI POSSONO VENIRE 
SOLLETICATI A  MORTE, MA IL CONTADINO COMUNE, CHE VA PER 

BACCHE O FUNGHI, DI SOLITO VIIENE LASCIATO IN PACE. 

SOPRATTUTTO SE CONOSCE IL TRUCCO PER LIBERARSI DI LUI: 

DEVE SEDERSI SOTTO UN ALBERO, METTERSI GLI ABITI A 

ROVESCIO E ………. 



COGLIERE UNA VISIONE IRREALE……. 



………COSTRUITA DALL’UOMO 



COME POSSIAMO ESSERE CERTI CHE IN UN 

LUOGO COSI’ NON CI ABITINO LE FATE? 



CHISSA’ CHI DA DIETRO UN GRANDE FAGGIO CI 

STA OSSERVANDO 



IL BOSCAIOLO,  

UN LAVORO DI UN TEMPO PASSATO 

 

Santo si levò sulla punta dei piedi. Tenendo la manera in cima al manico, 

si mise a tagliare i primi rami secchi che trovò a tiro. Batti di qua, batti di 
là, ne tagliò quattro o cinque , poi si fermò per controllare la lama. Voleva 

bene alla sua manera e aveva paura che si fusse rovinata. Invece era 

intatta, come se non avesse toccato legno ma tagliato aria. Bagnò il 

pollice con la saliva e provò a tastare il filo. Appena lo toccò vide 

spuntare un po’ di sangue. Si era ferito, il filo era a posto.  

(Mauro Corona, da il «Canto delle manere). 



I GUARDIANI DEL BOSCO 

IL PORTALE CHE CONDUCE AL MONDO 

FANTASTICO…….PER CHI LO VUOLE CERCARE 



IN ATTESA DI IMPULSO MOLTO LEGGERO…. 

Quando vi avvicinate ad un albero, è come fare visita ad un amico. Per 
prima cosa si bussa alla sua porta, quella di un’ albero si situa un po’ più 
in la della sua aura (chioma), Fermatevi ad una certa distanza, 
presentatevi e chiedete se siete i benvenuti. Ovviamente nessuno vi 
griderà «entra pure» la risposta sarà un impulso molto leggero, che 
potreste anche non avvertire. In seguito, trovate il vostro posto e fate ciò 
che vi sentite di fare, ascoltate, meditate, guardate, fantasticate. 
Rilassatevi mentre il vostro corpo entra in sintonia con il campo 
energetico dell’albero. Abbracciatelo o sedetevi con la schiena 
appoggiata ad esso. La vostra colonna vertebrale è il più importante 
canale di energia, il vostro albero della vita. Riconsiderate per un po’ tutti 
i legami che l’albero ha con l’acqua, la terra, il cielo. Quando sentirete 
che il contatto è stato completato, ritiratevi dolcemente e ringraziate.  

(Fred Hageneder da «lo Spirito degli alberi») 

 



CASUALITA’ O  

TRACCIA DI UNA PRESENZA?  
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SCHEDA IDEE LAVORO 

Le storie sembrano essere il veicolo ideale per 

introdurre tra i bambini e tra i ragazzi i temi della 

natura, tra questi anche i paesaggio. 

 

 

Il paesaggio è tutto ciò che vediamo intorno a noi, è 

una costruzione dell’uomo, è contemporaneamente la 

testimonianza e la rappresentazione dei suoi 

comportamenti. 

 



IL PAESAGGIO ARCHIVIO 

 

Un  paesaggio è un archivio, se osservato e letto 

attentamente  vi  possiamo trovare gran parte della 

storia culturale dell’uomo che ha vissuto in quei luoghi. 

Per interpretarlo dobbiamo iniziare una campagna di 

scavo archeologico, la parte evidente è quelle attuale il 

tempo presente, i segni che narrano il tempo passato 

sono celati spesso solo dimenticati nelle stratigrafie del 

tempo e dei ricordi, e sono tutti i relazione tra loro. 

 



COS’E’ UN ARCHIVIO 

l’archivio è un luogo vivo, un organismo, dove “ ogni 

documento è intimamente legato all’altro, l’archivio vive 

di relazioni”. 

 



SCHEDA IDEE LAVORO: LA NARRAZIONE 

Le storie sono uno strumento importante per costruire un rapporto tra 

noi, gli studenti ed il territorio nel quale vivono, o dal quale 

provengono. Raccontandole, ponendo delle domande, si mettono i 

ragazzi nelle condizioni  di raccontare le loro storie. Ad esempio si 

può partire semplicemente da un dettaglio osservato su una mappa, 

oppure nel percorso casa scuola, oppure durante un’uscita didattica, 

a quel punto il dettaglio diventa il racconto del mio territorio. Alla fine 

si possono realizzare, se si lavora in un ambito spaziale conosciuto 

dalla maggior parte degli studenti della classe, mappe, dove vengono 

evidenziati gli elementi architettonici e non solo, che per loro hanno 

un significato un valore e per questo motivo devono essere 

tramandati (concetto di ereditarietà del patrimonio ed ereditarietà 

generazionale). Se possibile si può fare lo stesso lavoro con i genitori 

o i famigliari, nonni zii, mettendo a confronto le mappe, si possono 

osservare quali sono gli elementi che effettivamente sono comuni 

nelle diverse generazioni, quindi elementi di identità della comunità. 

 



GLI IMAGE SCHEMA 
TRATTO DA UNA LEZIONE DEL PROF. CORNI DI UNIMORE 

ADATTATA NELLE PARTI RIGUARDANTI IL PAESAGGIO 

 

OPPOSTI MITICI: 

luce-buio, alba–tramonto, giorno-notte, chiuso-aperto, vicino-lontano, fuori-
dentro, alto-basso, grande-piccolo, estate-inverno, vita-morte, complimenti-
critiche……(gli opposti sono tantissimi, vanno adattati alle diverse età degli 
studenti). 

SENSI DEL CORPO: 

Sensazioni visive, uditive, tattili, olfattive, gustative, (a me nel paesaggio piace 
chiamare l’insieme di queste cose, la percezione degli elementi e dei luoghi, 
toccare il muschio, prendere in mano l’acqua che nasce da una fonte, sento il 
vento che mi accarezza il viso, ascolto il silenzio della natura….) 

IMMAGINAZIONE VIVIDA 

Immaginazione visiva, sogno, rappresentazione, racconti, ricordi, 

LIMITI DELLA REALTA’ 

Si osservano specie mai viste, posti mai visitati, (esplorazione dello spazio 
geografico, nel laboratorio territorio, l’aula senza muri). 

 

 

 

 



 

EMOZIONI ED AFFETTIVITA’ 

emozioni di legge o ascolta la storia, emozioni di chi la racconta. 

METAFORE 

aspetti metaforici, similitudini, analogie. 

RAZIONALITA’ ROMANTICA 

aspetti realistici, il quotidiano, le necessità (sostenibilità), particolari e dettagli. 

SENSO DEL MISTERO 

percezione della conoscenza, stupore, presenza di elementi nascosti, 

presenza di elementi fantastici. 

 

SENSO DI MERAVIGLIA 

percezione della incompletezza della meraviglia, stupore. 

EVENTO INASPETTATO 

sorpresa, meraviglia, curiosità, voglia di capire, voglia di indagare. 



DA PAESAGGIO SCONOSCIUTO  

A LUOGO DEI NOSTRI SENTIMENTI 

 

………D i fronte a noi apparirà Il paesaggio “sconosciuto” che in quel 

momento diventa un palcoscenico attivo, dove gli attori silenziosi, non 
smettono mai di recitare; le scene si susseguono una dietro l’altra, senza mai 

ripetersi, con cambi d’abito continui, lenti, raramente frenetici, ma sempre 

all’interno della semplicità della natura. Quando nel paesaggio, l’uomo 

diventa attore, la scena cambia, l’intensità dall’azione ha affetti diversi, ma 

spesso sono dirompenti e lasciano segni che possono essere più o meno 
rispettosi della scena. Quando la “presa” dello sfruttamento umano si allenta, 

i paesaggi “sconosciuti” diventano in quel momento, il luogo, dove potere 

partecipare liberamente ad uno spettacolo unico, per assistervi basta 

costruire uno spazio (un belvedere) dove riappropriarsi del “territorio”, dove 

fermarsi, per riflettere, pensare, percepire, ascoltare, ed eventualmente 
cogliere l‘immagine, l’istante, di quella particolare scena, che il paesaggio 

non rappresenterà più. Mentre osservate quella scena, lentamente, prima 

sfuocati poi sempre più in dettaglio riaffioreranno i ricordi, allora in quel 

paesaggio ritroverete ii vostri sentimenti più intimi, vi riconnetterete nel tempo 

del tempo con la vostra storia……. 

 


