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PERCHÉ il Magazine
“ITINERARI dI TERRITORI® Unconventional Point of View”
Siamo dell'idea che un’Associazione debba essere una
entità fatta, oltre che di norme e politiche, vision e mission,
anche e soprattutto di un patrimonio immateriale di
saperi condivisi, una piattaforma e un laboratorio di idee
che si traducono in attività. Tutto risiede nella voglia
continua di ricercare e nella passione che anima il nostro
lavoro. Per questo l'opportunità di accompagnare le nostre
proposte di itinerari con un Magazine - dedicato diventa per noi motivo di grande soddisfazione. In primo
luogo perché le istanze di TERRITORI non restano
appannaggio unicamente dei professionisti del settore, ma
possono essere veicolate a tutti coloro che hanno a cuore
la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Inoltre,
perché la trasmissione di un lavoro in costante evoluzione
e dei suoi esiti ci ha spinto a condividere con un pubblico
più ampio i risultati ottenuti. Confidiamo che, anche grazie
alle pagine che seguono, il nostro operato possa diventare
sempre più stimolante e coinvolgente per tutti. In sintesi,
un insieme di buone pratiche da trasmettere.
Giorgio Mingardi
Fondatore TERRITORI®
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Bologna via Santo Stefano > Ph. Aelix m Dorn

Unconventional Point of View

24 Torri:
Asinelli 97,20
Garisenda 47,50
Prendiparte 59,50
Azzoguidi 61,00
dell’Arengo 47,00
Accursi 36,00
Scappi 39,00
Uguzzoni 32,00
Galluzzi 31,00
Oseletti 31,00
Alberici 27,00
Toschi 26,00
Dalle Perle 25,00
Lambertini 25,00
Ramponi 25,00
Guidozagni 22,00
Ghisilieri 22,00
Conoscenti 20,00
Agresti 20,00
Lapi 18,00
Carrari 18,00
Catalani 16,00
Bertolotti 16,00
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4 Torresotti:
di Castiglione
di Porta Nuova
dei Piella
di San Vitale

50 Musei
e oltre

12 Porte:
Maggiore
Santo Stefano
Castiglione
San Mamolo*
Saragozza
Sant’Isaia*
San Felice
delle Lame
Galliera
Mascarella
San Donato
San Vitale

145anni
di saperi, valori e sapori con la
“Mutua Salsamentari 1876”

*Non più esistenti

62 Km
di Portici

360anni
dal Bando sulla Mortadella emanato il
24 ottobre 1661

BOLOGNA

Patrimoni culturali, ambientali ed enogastronomici

Bologna sorprende sempre il visitatore. Bologna è uno
scrigno che al suo interno serba sempre qualcosa di cui
meravigliarsi. È il caso delle Boscherecce (si tratta di sale
impreziosite da affreschi nei quali la natura è la sola
protagonista che troviamo in Musei, Palazzi pubblici e
privati), dei cortili, dei giardini e degli orti che si svelano
dietro ai portoni nelle vie del centro. Lo è l’orto botanico
nella trafficata via Irnerio e lo è l’insieme dei paesaggi
collinari che se non fosse per il verde che questa città ha
al suo interno, apparirebbero in antitesi con le passeggiate
sotto i portici del centro storico che, l’UNESCO ha
definito come il meglio conservato al mondo.

Archiginnasio Particolare Quadriportico > Ph. Giorgio Mingardi
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ITINERARI VASARIANI®
Nella città di Bologna

Nella Primavera del 1566 Giorgio Vasari, Artista e
primo Storico dell’ Arte italiano, affronta un lungo
ed impegnativo viaggio - estendendo quello già
fatto nel 1542 - in preparazione della seconda
edizione delle Sue celeberrime “Vite”, edite poi
nel 1568 “…essendo quasi al fine di questa mia
fatica, prima che io le scriva, vederle e farne
giudizio.” Da Bologna passa due volte, all’andata
ed al ritorno per Firenze, e scrive “Et nel vero, mi
si apre più gli occhi et mi conferma nella opinioni,
che avevo, che costi siano per l’arte nostra e nel
maggior studio et nella più eccellente parte e di
maggiore virtù che negli altri luoghi, dove sarà et da
discorre et ragionare assai “ - il 14 Aprile - e “ci
piovon le carezze per tutto, et i popoli ci coron dreto
come matti” - il 30 Aprile.
“Le Vite” quindi costituiscono a tutt’oggi una
Guida Artistica delle Città - nel caso di Bologna che può essere seguita nel rintracciare
Capolavori di Artisti descritti ed elencati da un
Grande Artista come appunto Giorgio Vasari.
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ITINERARIO 1W
Palazzo d’Accursio Facciata
Basilica di San Petronio Facciata e Interni
Chiesa di San Salvatore
Chiesa di San Francesco
ITINERARIO 2C
Statua del Nettuno
Basilica di San Domenico
Basilica di San Pietro
ITINERARIO 3E
Oratorio di Santa Cecilia
Chiesa di San Giacomo Maggiore
Chiesa di Santa Maria dei Servi
Chiesa di San Martino
ITINERARIO 5M
Chiesa e Biblioteca di San Michele in Bosco
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San Petronio > Ph. Arno Senoner
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Come abbiamo visto negli itinerari cittadini, Giorgio
Vasari ci ha guidato alla conoscenza ed alla riscoperta di
Opere d’Arte presenti a Bologna ed alcune ancora in
situ come Lui le vide nei suoi soggiorni felsinei e le
descrisse poi nelle due edizioni de “Le Vite”. In
Pinacoteca ne vediamo altre fuori dal contesto per
cui furono realizzate e quindi mutilate nella loro voluta
estetica che Vasari apprezzò ma di cui leggiamo ciò che
scrisse.
L’itinerario è volutamente circoscritto al
Cinquecento proprio per dare ancora più valore di
contemporaneità al Biografo Aretino.

Immagine e intervista di Stefano Luppi a Maria Luisa Pacelli, Direttrice PNB
tratte dal Sito Ufficiale della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

La storia della Pinacoteca Nazionale di Bologna racconta un’istituzione con una forte vocazione civica. Nata come
quadreria dell’Accademia di Belle Arti con scopi didattici, la sua missione diventa presto quella di costituire e tramandare la più vasta
collezione pubblica di arte bolognese. A partire dal dopoguerra, con Cesare Gnudi e poi Andrea Emiliani cresciuto al suo fianco, il
museo è uno dei motori dello sviluppo civile e culturale della città. La loro idea del museo come un tutto organico, e la loro visione
capace di tenerne assieme istanze scientifiche, tecniche e «politiche» è a mio parere un riferimento importante anche per il
presente e il futuro di questa istituzione.
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ITINERARI VASARIANI®

Tappa nella Pinacoteca Nazionale di Bologna

ITINERARIO 4P
Matrimonio Mistico di Santa Caterina, Sant’Antonio
da Padova e San Giovannino
Giuliano Bugiardini
Madonna con Bambino in Gloria e Santi
Pietro di Cristoforo Vannucci, detto il Perugino
Santa Cecilia
Raffaello Santi, detto Raffaello Sanzio
Padre Eterno e Natività
Ludovico Mazzolino
Sposalizio della Vergine
Girolamo da Cotignola
Madonna e Santi
Francesco Mazzuoli, o Mazzola, detto il Parmigianino
Cristo in croce ed il buon ladrone
Tiziano Vecellio
Cena di San Gregorio
Giorgio Vasari

7

TERRITORI® Unconventional Point of View

Unconventional Point of View

TERRITORI®

ITINERARI

L’APPENNINO BOLOGNESE
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Nell’Appennino Bolognese

L’idea di narrare questa porzione di Appennino
attraverso le Opere e la figura di grandi Maestri nasce
dalla volontà di restituire l’immagine d’insieme
attraverso le sue principali caratteristiche - evidenziando
quelle naturalistiche, descrivendo quelle fisiche, sociali
ed economiche.
La narrazione dell’Appennino diventa prodotto di un
processo storico e culturale, di interazione tra fattori
sociali, economici e naturali.
Vedremo come la contingenza, che in questo momento
storico ci invita a disegnare l’evoluzione del turismo di
prossimità, possa diventare un modello per gestire, non
danneggiare e risollevare.
Immagine Calanchi > Ph. Gaith Harstany
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CASA MORANDI
Costruita alla fine degli anni ’50, Casa Morandi è stata
donata al Comune di Gr izzana con lascito
testamentario da Maria Teresa Morandi, scomparsa il 2
agosto 1994, a condizione che venisse mantenuta nello
stato in cui si trovava e che fosse resa disponibile ai
visitatori.
La casa a due piani è stata progettata tenendo come
punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti,
dove la famiglia Morandi venne ospitata a partire dal
1913, e sorge sul punto da dove l’artista amava
riprendere il paesaggio grizzanese, in particolare i Fienili
del Campiaro, Casa Veggetti e Villa Tonelli ma anche le
Case della Sete e Le Lame con lo sfondo dei monti di
Veggio.
All’interno di casa Morandi di particolare interesse
sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto.
Dal sito ufficiale del Comune di Grizzana Morandi
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Casa Morandi Particolare Studio sui Fienili del Campiaro
> Ph. Giorgio Mingardi

FIENILI DEL CAMPIARO
Fu il 23 marzo 2019 che presso i Fienili del Campiaro a
Grizzana Morandi si inaugurò l’esposizione permanente “La
lezione di Morandi: per un museo degli allievi nei Fienili del
Campiaro” a cura di Angelo Mazza, Mirko Nottoli e Alberto
Rodella.
Nuove donazioni pervenute tra il 2020 e il 2021, hanno
arricchito il “Museo degli allievi di Morandi”; ad oggi trecento
opere prevalentemente grafiche, che, insieme ad alcuni
dipinti, ampliano la documentazione del lascito del grande
ar tista bolognese, docente di Tecnica dell’Incisione
nell’Accademia di Belle Arti di Bologna dal 1930 al 1956.

Immagine Fienile del Campiaro > Ph. Giorgio Mingardi
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CAMMINATE IN AREE DI INTERESSE
AMBIENTALE NATURALISTICO E
PAESAGGISTICO
Le camminate per una fruizione del paesaggio - a passo
lento per alcuni, veloce per altri - fanno parte delle
attività in natura e offrono l’opportunità di vivere
l’esperienza del cammino all’aria aperta in un contesto
di piacevole socializzazione e - in sicurezza.
Un’esperienza possibile all’interno di parchi o in libertà
su sentieri segnati limitrofi ai paesi e/o alle città fa sì che
ogni programma possa essere personalizzato; a passo
libero o con attrezzatura.

Bambini che corrono nel campo > Ph. Jordan Whitt
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IN BICI IN AREE DI INTERESSE
AMBIENTALE NATURALISTICO
E PAESAGGISTICO
La bici è un mezzo incredibile per godersi l'Appennino,
unisce il piacere di un viaggio lento nella natura con la
possibilità di fare lunghi tratti.
In mountain bike o in E-bike le nostre esperte guide ti
accompagneranno lungo i sentieri adatti alle tue
capacità.
Escursioni di uno o due giorni, con pernottamento in
strutture bike friendly di qualità e cene in locali
tradizionali per gustare i veri sapori della nostra tavola.

> Ph. Fidel Fernando
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ARCHITETTURA STRAORDINARIA
ROCCHETTA MATTEI
Un capolavoro di eclettismo
Il castello definito “Rocchetta Mattei” deve il suo nome
al conte Cesare Mattei (1809-1896) che lo fece
edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente
all’XIII secolo, la Rocca di Savignano. La struttura del
castello fu modificata più volte dal conte durante la sua
vita e dai suoi eredi, rendendola un labirinto di torri,
scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere
private che richiamano stili diversi: dal neomedievale al
neorinascimentale, dal moresco al Liberty.
Testo estratto dal Sito Ufficiale della Rocchetta Mattei
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Rocchetta Mattei Particolare > Ph. Proprietà Rocchetta Mattei

ARCHITETTURA SPONTANEA
Straordinari borghi dove potremo riscoprire
l'architettura medievale
Pochi sono i borghi nel territorio bolognese in grado di
evocare un ritorno alle origini, ma il Borgo La Scola
sarà capace di farci fare un tuffo nel passato. Un
ringraziamento particolare all’amico, artista e architetto,
Lorenzo Gresleri (Grelo) per aver concesso a
TERRITORI® di pubblicare uno dei preziosi scatti del
1965 provenienti dall' Archivio Architetto Francesco
Scolozzi

Borgo La Scola > Ph. Francesco Scolozzi anno 1965
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L’ARCHITETTO ALVAR AALTO
da Munkkiniemi Helsinki a Riola
Un ringraziamento particolare all’amico, artista e
architetto, Lorenzo Gresleri (Grelo) per l’intervista. E
per aver concesso a TERRITORI® di pubblicare uno dei
preziosi scatti di Luca Massari che consente di
ammirare, in una mattina di agosto, la bellezza all'oggi
dell'architettura costruita, immutata espressione di un
genio del Novecento nel nostro Paese.

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (Alvar Aalto)
> Ph. Luca Massari
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Paesaggi, Opere e figura del Maestro

L’idea di narrare questa porzione di Appennino
attraverso gli ITINERARI MORANDIANI® nasce dalla
volontà di restituire l’immagine d’insieme attraverso la
narrazione di questi luoghi sulle tracce del pittore, dove
era solito riprendere il paesaggio.
Esperienze e sorprese uniche - visive, tattili e gustative vi aspettano nell’itinerario.

ITINERARI

TERRITORI®

ITINERARI MORANDIANI®

18

TERRITORI® Unconventional Point of View

ITINERARIO 1
Giro del Cavalletto, Casa Morandi e Fienili del Campiaro
ITINERARIO 2
Sentiero morandiano - partenza dalla Stazione ferroviaria di
Vergato con arrivo a Grizzana Morandi, Casa Morandi e Fienili
del Campiaro
ITINERARIO 3
Appennino morandiano - partenza da Vergato per San
Cristoforo, Roffeno, Ca’ Masina, Pieve di Roffeno, Grizzana
Morandi, Val di Setta, Poggio Veggio, Borgo La Scola rientro a
Vergato.
ITINERARIO 4
Rocchetta Mattei, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
Opera di Alvar Aalto, sosta pranzo - solo su prenotazione - per
degustazione a base di prodotti tipici del territorio in locale
convenzionato, Casa Morandi e Fienili del Campiaro
ITINERARIO 5
Rocchetta Mattei, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
di Alvar Aalto, Borgo alla Scola, Casa Morandi e Fienili del
Campiaro
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GRIZZANA e MORANDI
In viaggio con | Francesco Antonelli, Guida e scrittore
Il mio viaggio verso Grizzana comincia con la nebbia
brillante che avvolge la città già di prima mattina.
Uniforma le case, i palazzi e finisce per impastarsi con
il grigio della tangenziale e l’asfalto.
L’autunno è arrivato lento e con lui la voglia di
respirare aria buona e una instancabile voglia di
bellezza.
La statale 67 Porrettana è la porta d’ingresso verso la
natura complessa e prorompente della Valle del Reno.
Denuncia fin da subito una vocazione montana anche
se tutto il percorso che farò, ameno fino a Vergato,
rimane nella parte collinare del tragitto.
Più che salire, la strada cresce, verso l’alto.
Si comincia con una serie di campi perfettamente
dissodati che da appena pianeggianti diventano in
poco tempo sempre più netti e verticali.
Il campo è strappato al bosco che tuttavia non perde
forza e lo ritrovo a pennellare i lati della collina vicina e
un attimo dopo mi circonda la strada.
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Pur essendo quasi Novembre c’è ancora tanto verde
nei platani che attraversano Sasso Marconi e nei pini
che resistono fino a quel punto.
Da Marzabotto in avanti la strada diventa più solitaria,
complice anche le poche macchine che la percorrono.
Ai lati della carreggiata tante insegne di trattorie, una
pizzeria con alloggi e cartelli che invitano a visitare un
agriturismo vicino o a comprare miele e zucche.
Una casa cantoniera a lato di una curva è ricoperta da
una rampicante gialla e porpora.
Poi i calanchi cominciano a graffiare la collina.
Ce n’è uno curioso, incredibile, tagliato di netto in
orizzontale da una vena ocra d’arenaria.
Penso a Giorgio Morandi, il pittore che ha dato il suo
cognome al paese che sto raggiungendo.

segue >

65

Calanchi > Ph. Gaith Harstany

GRIZZANA e MORANDI
In viaggio con | Francesco Antonelli, Guida e scrittore
Mi domando quante volte avrà percorso quella strada
e se può aver notato quel dettaglio nella collina che
certamente lo avrebbe sorpreso.
Il suo sguardo sulla natura era contemplativo ed
essenziale e finiva per essere un viaggio molto
personale e interiore.
Non a caso una sua celebre frase diceva: “...non c’è
niente di più astratto del mondo visibile”.

Cesare Mattei che voleva curare il mondo con la
propria ar te medica. Ma è anche la preziosa
testimonianza di quanto onirico e bizzarro possa essere
un luogo.
Un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di
ricevimento, camere private che richiamano stili diversi,
dal medievale al rinascimentale, dal moresco,
particolarmente amato dal Conte, al Liberty.

Tra i pensieri rischio di perdere la svolta a sinistra
appena raggiunto Vergato.

Luoghi che hanno ospitato nel tempo tanti personaggi
illustri giunti fin lì per incontrare Mattei e riceverne le
cure.

Devo frenare bruscamente e sterzare, fino a
immettermi nella Provinciale 24 che attraversa il Reno
e comincia, stretta, a salire di quota in direzione
Grizzana M. / Pian di Setta.

Non manca la spiritualità con il santuario di Santa Maria
della Consolazione, ai piedi di Montovolo, di circa mille
metri.

Il territorio comunale di Grizzana Morandi è un tesoro
da scoprire, sia per la storia che per la bellezza, in
questo caso paesaggistica.
Chi lo conosce lo associa principalmente alla
Rocchetta Mattei: la casa-sogno di un uomo, il Conte
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In quel luogo di culto immerso nella natura, meta di
pellegrinaggio medievale, sono conservati preziosi
affreschi quattrocenteschi di scuola toscana.
E poi colline, nubi che corrono veloci e paesaggio.
segue >

GRIZZANA e MORANDI
In viaggio con | Francesco Antonelli, Guida e scrittore
Il Maestro Morandi scoprì Grizzana nel 1913 quando
la sorella Anna si ammalò e il medico consigliò un
soggiorno in un luogo dove l’aria fosse “buona”.
Anche se Morandi è conosciuto soprattutto per le sue
nature morte, non mancò di riconoscere che il suo
soggetto preferito era il paesaggio e in particolare
quello che vedeva una volta raggiunto il paese. Disse:
“...andando su verso Grizzana, a un certo punto c’è una
curva e lì quando si esce dalla curva, c’è il più bel
paesaggio del mondo”.
Credo che la curva sia quella in prossimità di località
Campiaro, dove si trova la casa museo Morandi.
Una abitazione dalle linee semplici ed essenziali come
gli oggetti che il pittore amava dipingere.
Casa Morandi fu costruita alla fine degli anni ’50 ed è
diventata Museo quando Maria Teresa Morandi, la
sorella più giovane, la donò al Comune di Grizzana a
condizione che venisse mantenuta nello stesso stato in
cui si trovava e che fosse resa disponibile ai visitatori

Oggi è un piccolo museo dove tutto è rimasto come è
stato lasciato, compresi gli oggetti e i ricordi di famiglia,
le immagini devozionali alle pareti, gli abiti negli armadi, i
mazzi di cartoline, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe
e i barattoli.
Fu progettata tenendo come punto di riferimento la
casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi
venne ospitata a partire dal 1913.
Il paesaggio a lui caro era lì a due passi: bastava aprire la
finestra per inquadrare i fienili del Campiaro e i boschi.
Lo stesso magnifico paesaggio che ritrovo sulla
principale via di Roma, in un villaggio silenzioso e
perlopiù chiuso, tra un ufficio comunale e la rivendita
del pane.
Vedo una piccola strada bianca che si arrampica nella
collina di fronte fino a raggiungere il cortile di un rustico
solitario arroccato sulla cima.

segue >
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GRIZZANA e MORANDI
In viaggio con | Francesco Antonelli, Guida e scrittore
Vedo balle di fieno ordinate in un punto sicuro del
pendìo; le nuvole che corrono veloci e spazzano via
con un vento teso quel poco di nebbia mattutina.

Tocco Veggio e il suo poggio di origine medievale e un
piccolo borgo dove una antica scuola elementare è
stata trasformata in casolare.

L’autostrada che corre rettilinea ai bordi delle colline.

Poi Tudiano con un oratorio romanico del XIII secolo
dedicato a San Lorenzo e i segnali di una sorgente
sulfurea nelle vicinanze.

Il paese è attraversato da vari sentieri tra cui quello
della lana e della seta, che collega Bologna a Prato,
sulle orme degli antichi mercanti.
Addentrandosi nel parco regionale di Monte Sole le
opportunità di cammino spaziano tra itinerari sul tema
storico, come quello del Memoriale, sui luoghi della
seconda Guerra Mondiale e della resistenza
sanguinaria che qui si svolse; e l’itinerario etrusco, in
territori che hanno segnato importanti rinvenimenti,
testimonianza più antica dell’uomo in queste vallate.
Io scelgo di proseguire nel cosiddetto “itinerario
mor andiano” in un’area prossima al paese ,
particolarmente cara all’artista.
Picchi di roccia nuda a strapiombo sulla strada.
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Sono sul versante alla sinistra del Setta e la discesa si
preannuncia verticale.
Scendo su una strada strettissima sulla schiena del
crinale e alcuni segnali mi dicono che la realtà nella sua
forma più quotidiana sta tornando.
Lo vedo nel cellophane bianco con cui l’agricoltore ha
avvolto una decina di balle di fieno abbandonate ai
bordi di una cur va o ancora nelle geometrie,
architettonicamente perfette, del ponte autostradale di
Rioveggio.
Il sogno è finito, si torna in città.
Francesco Antonelli

65

Bologna via Urbana > Ph. Caio Brigagao Lunardi

AMBIENTE E PAESAGGIO

Un vecchio adagio recita “è meglio un passo nella direzione giusta che
dieci in quella sbagliata”

In tempi frenetici come questi dovrebbe essere il
nostro mantra.
Quale strada seguire, allora?
È una domanda complessa, che merita la nostra
attenzione.
Regaliamoci il lusso della lentezza.
Abbiamo bisogno di ritrovare un senso di splendore,
meraviglia e incantamento per il mondo.
Di recuperare la nostra umanità.
Discutere di modelli alternativi di sviluppo, ragionare
sulle prospettive e gli scenari che ci attendono non
deve ridursi a un vuoto esercizio intellettuale.
”La posta in gioco non è “solo” la tutela dell’ambiente
o la “salvezza dai cambiamenti climatici ma, per così
dire, la nostra anima.
Siamo convinti che urga una onesta, radicale messa in
discussione di ciò che fino ad oggi abbiamo dato per
scontato, per riappropriarci di ciò che un malinteso
concetto di progresso ha tolto a noi e alla Natura.
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”La posta in gioco non è “solo” la tutela dell’ambiente o
la “salvezza dai cambiamenti climatici ma, per così dire, la
nostra anima. Siamo convinti che urga una onesta,
radicale messa in discussione di ciò che fino ad oggi
abbiamo dato per scontato, per riappropriarci di ciò che
un malinteso concetto di progresso ha tolto a noi e alla
Natura.
Antonio Portanova Direttore Editoriale WALDEN

Testo tratto dal numero 0 del MAGAZINE “WALDEN”
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Bosco > Ph. Andreas Schantl
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Sulle tracce di Alvar Aalto e Glauco Gresleri

...Voi tutti, uomini di buona volontà…
Il 3 dicembre 1966, alla sala dei Carracci in un antico
palazzo bolognese in via Zamboni, Alvar Aalto ha
presentato ufficialmente al Cardinale Lercaro e al
pubblico che gremiva la sala il progetto della chiesa e
complesso parrocchiale per Riola da lui redatto.
Erano presenti, con le maggiori autorità cittadine, il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Onorevole
Salizzoni che ha recato il saluto del Governo Italiano,
numerosi deputati, il Console di Finlandia a Firenze,
personalità della cultura e dell’arte e i corrispondenti
delle principali riviste d’architettura del mondo.

ITINERARI

TERRITORI®

ITINERARI AALTIANI®

Foltissima la rappresentanza degli architetti italiani
convenuti da varie città, nonché degli studenti
d’architettura di diversi atenei.
Erano convenuti anche numerosi riolesi, oltre al
Comitato costituitosi per affiancare l’iniziativa del
Cardinale Lercaro, e il parroco di Riola don Luigi Borri.
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ITINERARI AALTIANI®

Sulle tracce di Alvar Aalto e Glauco Gresleri

Il progetto esposto nelle logge vetrate del
quadriportico interno, consiste di una ventina di
tavole, di alcuni schizzi e di due plastici elaborati dallo
studio di Aalto e dal Centro studi di Bologna, ed è
corredato da elementi fotografici d’ambiente.
Dopo il discorso del Cardinale Lercaro, e la risposta
dell’architetto Aalto, dei quali diamo il testo, ha avuto
luogo l’illustrazione degli elaborati da parte del
Maestro finlandese.
«Son Éminence le Cardinal Lercaro, premièrement grand
grand merci pour votre mot qui est dans l’esprit peut-être
trop amical envers moi, mais l’esprit du sermon donne le
courage pour la solution d’un problème qui est très actuel
aujourd’hui et très difficile. C’est votre philosophie qui
donne même courage; c’est par la synthèse d’église quelle
a crée qui rend possible la solution à ce problème très
intéressant.
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Je voudrais seulement, j’espére faire une solution qui soit
partialement acceptable par Vous, cher Jacques Cardinal.
Est un peu dramatique, aujourd’hui, parler ici; tout l’Europe
est plein de catastrophes et des deuils, à Florence et dans
votre ville aussi, mais je pense que le ton sentimental c’est
pas vrai cette foi, parce que nous sommes, j’en ai le
sentiment, dans la foi que ces qui possèdent la plus grande
histoire mondiale des constructeurs et je suis ici près son
Eminence qui représente une des plus grandes réalités, pas
seulement pour les églises, mais pour la société totale.
Seulement grand merci, Éminence, pour cette occasion ».
Alvar Aalto

1957-1963 Glauco Gresleri - Architetto

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Le Mogne di
Camugnano - Bologna

Chiesa parrocchiale ricostruita per l’avvenuta
demolizione dell’edificio preesistente, a causa della
guerra. L’impianto qui è ancora di tipo tradizionale. La
dimensione ridotta, il premere del perimetro della
muratura in sasso, la tensione delle capriate in legno e
l’effetto di proiezione in avanti della grande aureola
riescono a determinare una sensazione di
spazio avvolgente.

> Immagine di Proprietà e Diritti Riservati dell’Archivio Architetto Glauco
Gresleri. Grazie all’Architetto Lorenzo Gresleri per la gentile concessione.
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ITINERARI AALTIANI®

Sulle tracce di Alvar Aalto e Glauco Gresleri

ITINERARIO 1
Partenza magistrale e sontuosa da Palazzo Magnani a
Bologna, per raggiungere la Necropoli di Marzabotto,
poi il Borgo alla Scola e infine la chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta, opera di Alvar Aalto.
Palazzo Magnani, sede di una prestigiosa quadreria, è
stata la sede della presentazione del progetto alla città
di Bologna. Le principali autorità cittadine, l'Ordine
degli architetti, il Cardinale Lercaro e altri hanno
potuto godere la lettura del progetto assieme al
Maestro davanti ai grafici originali esposti. La necropoli
di Marzabotto, nella sua rovina scientifica, accoglie
molto bene lo spirito della valle e ci "pulisce" dalla
ricchezza della città. Il Borgo alla Scola è nell'uso della
architettura tradizionale il centro focale della realtà
costruttiva locale. Esempio utile al Maestro per
relazionarsi al luogo. E infine giungere alla chiesa
parrocchiale di Aalto, un percorso che trova nella
storia vera di Aalto a Bologna e dintorni una sua
significanza.
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Particolare Palazzo Magnani > Tratta dal Sito Ufficiale

Sulle tracce di Alvar Aalto e Glauco Gresleri

ITINERARIO 2
Dal Santuario della Beata Vergine di San Luca a quello
di Montovolo poi la chiesa di San Michele Arcangelo a
Le Mogne di Camugnano, Bologna di Glauco Gresleri
e infine la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta,
opera di Alvar Aalto.
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Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (Alvar Aalto) > Ph. Luca Massari

ITINERARI

Dal Santuario di San Luca, a quello di Montovolo
alla chiesa e campanile di San Michele Arcangelo a Le
Mogne di Camugnano, Bologna, 1958 - 63 di Glauco
Gresleri (https://www.treccani.it/enciclopedia/glauco-gresleri/) e
infine alla Chiesa di Aalto. Parleremo anche delle
diverse caratteristiche tra Santuari e chiese; da una
parte l'immersione alla sacralità cristiana dei luoghi e
dall'altr a gli esempi della litur gia moder na
nell'Appennino.

TERRITORI®
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ITINERARI AALTIANI®

LA CUCINA TERRITORIALE

La cucina familiare rivela legami invisibili e sottili ma forti
con la cucina territoriale

Cucinare è una vera arte, non solo una pratica
quotidiana che consente di provvedere al nutrimento
del corpo. Il tempo che vi si dedica diviene anche
quello del ricordo indelebile di profumi e gesti nella
nostra memoria. La cucina familiare rivela legami
invisibili e sottili ma forti con la cucina territoriale,
derivata dall’insieme di usanze popolari capaci di
creare saldi legami che superano spazio e tempo. Ciò
che unisce queste cucine è il rispetto per l’attenzione
al prodotto, la sua conoscenza e talvolta la coltivazione
in prima persona, così che la cucina diventa il
prolungamento naturale del territorio dell’or to
casalingo. La Cucina Popolare Italiana rischia però di
scomparire con l’avanzare del tempo e, con lei, anche
le radici, le tradizioni, la conoscenza, la riconoscibilità
dei luoghi di provenienza e di coltivazione di quei
prodotti tipici che le fanno meritare l’appellativo di
Patrimonio culturale italiano. La nostra Cucina
Popolare, conosciuta, amata e ricercata da tutti nel
mondo, è anche invidiata e messa sotto attacco da
sistemi di etichettatura come il “Nutri-score”, che
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sembra ideato “ad hoc” per danneggiare la nostra
produzione e la nostra economia. TERRITORI si prefigge
l’obiettivo di difendere lo stile italiano e contribuire
quindi a salvaguardarla e diffonderla attraverso azioni
concrete sul territorio per continuare a tramandare
questi saperi e sapori autentici.
Giorgio Mingardi

12

L’arte della sfoglia > Ph. Mattia Golinucci

L’IMPORTANZA di UN PRODOTTO
PER UNA CITTÀ

Appennino Bolognese > Ph. Michael Martinelli

Il suo forte rapporto con il suo territorio e il suo paesaggio

1242, Nasce l’arte dei Salaroli
1661, pubblicazione del Bando della Mortadella emanato a Bologna il 24 ottobre 1661
1876, Nasce la Mutua Salsamentari
2021, Celebrazione del 360esimo anno dalla pubblicazione del Bando della Mortadella emanato a Bologna il 24 ottobre 1661
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L’IMPORTANZA di UN PRODOTTO
PER UNA CITTÀ
Il suo forte rapporto con il suo territorio e il suo paesaggio

Già dall’antichità la mortadella era un prodotto
talmente fondamentale per l'economia della città
di Bologna che il Papa - tramite il suo legato, il
Cardinale Farnese che governava la città - il 24
ottobre 1661 emanava una regola specifica per
questo salume. Una regola - oggi potremmo
definirla tesa al Bene Comune e alla sostenibilità
a 360° - che intendeva tutelare l’economia
cittadina, i produttori leali e la salubrità dei
consumatori. Una Regola severa che prescriveva
l’uso esclusivo di carni suine eccellenti e ne
affidava il controllo del rispetto all’Arte dei
Salaroli. Una Regola che stabiliva inoltre una pena
per i trasgressori, in cui erano incluse pene
corporali (tre tratti di corda) e pene economiche
(200 scudi d'oro). La “Mortadella Bologna”, grazie
al suo profumo ed al suo sapore rivela legami
invisibili e sottili ma forti con il territorio di
origine e la sua cucina, genuina e nota in tutto il
mondo, per cui riveliamo una grande passione.
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La “Mutua Salsamentari 1876” in qualità di eredi e
depositari dell'Arte dei Salaroli - cui il bando si riferisce
- si impegna a conservarne le radici, le tradizioni,
diffonderne la conoscenza e la riconoscenza anche dei
luoghi di provenienza di questo prodotto tipico e
particolarmente distintivo della nostra amata città, ed a
fornire, in maniera corretta e semplice, le informazioni
necessarie ad approfondire i temi della tutela, salubrità e
della tradizione territoriale. La storia che unisce la
mortadella alla Città ed a questa Società di Mutuo
Soccorso - unica realtà del genere ancora operante nel
mondo - ha le radici nell’800 quando il 2 luglio 1876 fu
costituita presso la Fratellanza Militare, in via Marsala, 31.
Si tratta di una storia di valori, saperi e passioni che
l’hanno caratterizzata fino ai giorni nostri; una storia
antesignana del concetto di filiera.
infosalsamentari1876@gmail.com

G. M.

L’OSPITALITA’

Una strategia per il rilancio del turismo italiano

Il turismo è di certo uno dei settori più colpiti dalla
pandemia che stiamo passando ma ci auguriamo che
la paura e la preoccupazione per quanto ha causato il
Covid-19 possa essere debellata e sconfitta quanto
prima, nel nostro Paese e nel resto del mondo..
Abbiamo bisogno che il turismo traini la ripresa dopo
questa fase epocale e che questo possa avvenire il
prima possibile. Il mondo dell’Ospitalità si prepara a
ripensare il futuro ma anche a proporsi meglio ai
vecchi e nuovi mercati che torneranno qui per
scoprire un’Italia non abbattuta ma desiderosa di
riprendere il ruolo che in molti campi le compete,
soprattutto nella cultura e nell’accoglienza dei turisti.
Bisogna fare sì che questa sia l’occasione per una
nuova strategia del “sistema turismo” nel suo
complesso che rilanci il nostro Paese, che si pensi ad
una ricostruzione - morale e civile - dopo il crollo del
mercato e la crisi che ne è derivata. Il turismo si è
visto quanto oggi sia trainante per la nostra economia:
è il motore del meglio che l’Italia sa offrire, ma ci vuole
un programma di rilancio.
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Quindi investimenti, progetti nazionali e locali,
ristrutturazioni di quanto va aggiornato, adeguamento
dell’accoglienza al turismo asiatico e a quello cinese,
ancora molto approssimativa. E’ un impegno forte che
non può basarsi solo sulla politica e sulla volontà di
singole regioni: ci vogliono progetti realistici ed
innovativi, capitali ingenti che dovranno arrivare anche
dall’estero, sapendo che attraverso il turismo, l’Ospitalità,
la ristorazione, si rilancia l’occupazione in vari altri
settori quali il commercio, la moda, la cultura,
l’agroalimentare, gli eventi e tanto altro ancora che
sappiamo offrire.
Giulio Biasion

12

Ospitalità > Ph. Ben Rosset

UOMO e AMBIENTE

dissertiamo su: importanza del movimento in natura, rapporto tra
uomo e ambiente, e inclusione > introduzione all’articolo:
“AGGIUNGERE VITA AI NOSTRI ANNI”

Il mondo sta diventando sempre più urbanizzato, la
pandemia e il conseguente lockdown ha fatto crescere
la necessità di ‘spazi’ propri e il contatto con l’ambiente
esterno.
È risaputo che il distanziamento, come l’ambiente,
condiziona il modo di percepire la realtà e influenza il
nostro assetto psichico.
E’ utile quindi riportare una riflessione sulla psiche nel
suo rapporto con la natura e su come questo
complesso sistema di stimoli possa aiutare.
Mettersi in cammino, in movimento, significa uscire
dalla propria ‘comfort-zone’ per entrare in una
splendida cornice di ambienti naturali e culturali
‘spesso ignoti’, da scoprire e gustare al meglio
specialmente unendovi momenti di riflessione e
silenzio.
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Come può il movimento in natur a r ivelar si
un’esperienza di apprendimento e crescita personale?
Insieme alle molte altre occasioni di tranquillità e
quiete che la natura e il paesaggio restituiscono, anche
le persone con particolari disagi possono imparare ad
essere più autonome, determinate e quindi affrontare
più serenamente il futuro?
Giorgio Mingardi

AGGIUNGERE VITA
AI NOSTRI ANNI
Il valore delle cose e della loro portata intrinseca

Mai come nei tempi di crisi ci si rende conto del vero
valore delle cose e della loro portata intrinseca. Uno
degli aspetti della vita quotidiana che risente
fortemente della situazione contingente è l’educazione
al movimento, ad una vita sana ed attiva, vale a dire
tutto ciò andrebbe a contribuire alla motricità e
corporeità intese come evoluzione della persona.
Infatti il corpo dell’uomo è biologicamente
programmato ed organizzato per svolgere attività
fisica ed è comprovato da studi scientifici quanto
l'educazione al movimento, attuata sin dall’età
prescolastica, condizioni positivamente tutte le
sfaccettature della personalità di ogni individuo. Il
corpo e l'attività motoria sono in definitiva utili e
necessari per strutturare competenze cognitive,
affettive, sociali e morali fino dall'età evolutiva. La
grande importanza dell’attività fisica nella società
attuale è evidenziata dalla presenza di infrastrutture,
ambienti, e manifestazioni, incentrati totalmente sulla
promozione di stili di vita attivi e sullo sviluppo
motorio.
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D'altro canto, sotto la spinta tecnologica, la vita
dell’uomo si è fatta anche sempre più comoda:
procurarsi cibo è indipendente dall’attività fisica, ogni
cosa che si desideri è già pronta e disponibile al
supermercato o viene consegnata a casa attraverso un
ordine sul web. In un mondo così ben sviluppato e
opulento, bisogna quindi sforzarsi di combattere la
sedentarietà attraverso l'esercizio fisico. Proprio questa
diffusa esigenza ha fatto sì che oggi l'attività sportiva
venga svolta principalmente in luoghi dedicati e spesso
attraverso attività di gruppo. Ma anche questa è una
forma di servizio pre-confezionato e pronto all'uso e
consumo, per una maggior comodità e fruibilità. Il
prezzo di queste facilitazioni che caratterizzano la vita
moderna è la perdita di genuinità ed autenticità: ci si
pone passivamente ver so l'esercizio che, per
definizione , dovrebbe essere contr addistinto
dall'atteggiamento propositivo di chi vuole muoversi ed
segue >

AGGIUNGERE VITA
AI NOSTRI ANNI
Il valore delle cose e della loro portata intrinseca

eseguire in modo attivo azioni ed esercizi. Non si
dovrebbe, in questa ottica, rinunciare a quella parte di
mondo che dinamicamente invece si rinnova e
rigenera in un modo perpetuo e potrebbe ospitare
qualsiasi tipo di attività fisica. Si pensi alle stagioni: la
varietà dell’ambiente naturale ci offre numerosi stimoli
che sviluppano la nostra creatività e curiosità di
movimento. I paesaggi bucolici, i suoni e i profumi
incontaminati, la continua scoperta di cose nuove e
inaspettate contribuiscono a tenere attiva la nostra
mente e ad aprirne gli orizzonti Secondo la
cromoterapia, il verde della natura ha effetti positivi
sulla psiche aumentando i livelli di serotonina e di
conseguenza favorendo il buonumore. Il verde è il
colore della tranquillità, della calma e del benessere,
per questo anche una semplice passeggiata in ambienti
naturali può ricaricarci e donarci un senso di pace e
positività. La luce naturale aiuta a ridurre ansia e stress
e a combattere la stanchezza fisica e psicologica.
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Immergersi nella natura dona serenità e fa riscoprire la
bellezza del creato che diamo tanto per scontata che non
riusciamo ad apprezzare al meglio nella nostra routine
cittadina, entro strutture chiuse e collaudate. Se è stato
dimostrato che l’attività fisica regolare aggiunge anni alla
nostra vita, riducendo il rischio di malattie e di salute
cagionevole, le condizioni di svolgimento del moto sono
egualmente importanti. Per una migliore salute mentale, un
maggior vigore fisico e una maggiore centratura spirituale,
fondamentale risulta essere ricondotti alla natura. Lo sport
all’aria aperta, grazie ad un apporto di ossigeno maggiore
rispetto alle attività al chiuso, migliora il processo di
saturazione dei muscoli incrementandone la forza e le
prestazioni favorendo migliori performance spor tive.
L’ambiente incontaminato che caratterizza gli spazi aperti e
immersi nella natura permette di respirare aria fresca e pulita
che fa bene ai polmoni; l’esposizione alla luce del sole
aumenta la produzione di vitamina D fondamentale per il
corretto assorbimento di calcio e fosforo nell’organismo, oltre
ad essere un rafforzamento per il sistema immunitario.
segue >

AGGIUNGERE VITA
AI NOSTRI ANNI
Il valore delle cose e della loro portata intrinseca

L'immer sione in natura è l'elemento che
contraddistingue la qualità del vissuto, nello sport ma
anche in ogni altro frangente: muoversi in libertà e
senza confini artificiali sancisce un ritorno alle origini
anche dentro di sé, una maggior apertura mentale e
una nuova 'vita' ad ogni minuto trascorso guardando
orizzonti infiniti.
Alessandra Coffetti

Bambini che corrono nel campo > Ph. Jordan Whitt
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L’ARCHITETTO ALVAR AALTO
da MUNKKINIEMI HELSINKI a RIOLA
La progettazione della chiesa parrocchiale di Riola

Tutta la storia di questo progetto ha qualcosa di molto
particolare e forse unico. A Riola il fenomeno
dell’azione professionale di progettazione non ha
avuto il benché minimo aspetto burocratico, e il
rapporto tra la “gente” e l’architetto è stato così
intenso e globale da sfiorare l’area della leggenda.
Quando il 10 gennaio 1966 Aalto e l’architetto Elissa,
sua moglie, compiono la prima visita sul luogo per
prendere contatto con il sito e con la sua cultura, il
paese è come in uno stato d’apnea. Dalle scuole, dalle
case, dai negozi, dal lavoro tutti sono usciti e fanno ala
ai bordi della strada; per vedere, certo, ma soprattutto
“per esserci”…
Ricorda così quel giorno l’architetto Giorgio Trebbi: In
un grande cartello posto all’ingresso del paese si
leggeva: “Benvenuto Architetto, grazie Cardinale”; lungo
il viale principale sventolavano piccole bandiere
finlandesi e italiane; la piazza gremita di scolaretti e
tanta popolazione; il sindaco con la fascia tricolore; la
banda che intonava l’inno finlandese: c’era abbastanza
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per riempire di lacrime di commozione gli occhi di Alvar
Aalto e della sua gentile consorte, la Signora Elissa.
Quando Aalto vestito di nero esce dalla macchina e,
con mosse lente e poco maestose, solleva il cappello in
segno di saluto, l’entusiasmo esplode dirompente e tutta
la giornata viene vissuta in uno stato di affiatamento
incredibile.
Eppoi c'è altro ...
Lorenzo Gresleri

ITINERARI
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ANDAR per BORGHI

Architettura spontanea e Garden Sharing
di Massimiliano Usai

BorgoGuerzano77 è un'azienda agricola incentrata
sulla produzione di piccoli frutti ed erbe officinali, nata
nel 2020 durante il lockdown per rispondere a
un'esigenza interiore legata a ritmi più lenti, sostenibili,
in una dimensione naturale di ampio respiro come è
l'Appennino bolognese. Ci troviamo in un borgo in
sasso cinquecentesco nel Comune di Camugnano a ai
piedi del Monte Vigese, non distanti dai Laghi Suviana e
Brasimone e dalla Rocchetta Mattei. Nella nostra
piccola oasi verde abbiamo pensato non solo di
avviare una piccola attività agroalimentare (attraverso
l'ideazione di un or to per ma-siner gico di
autosostentamento a cui abbiamo deciso di affiancare
impianti di lavanda, melissa e rosmarino oltre a
lamponi, ribes e fragole) ma anche di offrire ai
camminatori una proposta di ricettività non
tradizionale legata all'outdoor
experience. BorgoGuerzano77 è quindi un podere
attrezzato integralmente secondo nostra inventiva con
strutture lignee adagiate sul prato e inserite nel bosco
nelle quali è possibile dormire a contatto con la
natura: una wooden tent, una sleeping box per chi
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ama dormire sotto le stelle con il sacco a pelo e due
piattaforme per chi sceglie invece la tenda. Abbiamo
appositamente scelto di lavorare con materiali ecologici
e sostenibili pensando a numeri piccoli (max 10/12
persone) per riservare un'accoglienza esclusiva e
calorosa. l Garden Sharing è l'idea chiave alla base della
nostra struttura e, anche attraverso l'associazione Imago
Montis (finalizzata alla tutela del paesaggio e territorio)
che abbiamo fondato quest'anno, ci è possibile fornire
un'esperienza di soggiorno anche a gruppi (associazioni,
praticanti di trekking, di yoga nel bosco, sceneggiatori
artistici e teatrali, ecc...). Con il tesseramento sarà
possibile usufruire sempre all'interno dell'area verde
attrezzata anche di servizi di nature wellness: sauna
finlandese, vasca di raffreddamento, vasca calda
giapponese , docce e ser vizi igienici. Presto
inaugureremo anche un bed and breakfast e attraverso
l'azienda agricola e l'associazione potremo offrire
degustazioni a km0 dei prodotti nostri e di altre
strutture enogastronomiche della zona, di cui
divulghiamo informazioni fungendo da info-point
informale per chi viene a visitarci.

BorgoGuerzano77 > Ph. Massimiliano Usai

ALCUNI RIFERIMENTI
IN APPENNINO
6STANCO
Bed & Breakfast
Via Stanco 28 Stanco di Sopra
Info@6stanco.it

ANTICO MULINO
Bed & Breakfast
Località Roncorozzo, 73 | Camugnano
info@anticomulino-bnb.it

AL PALADEIN
Ristorante pizzeria Sp 72, 3
Grizzana Morandi
alpaladein@gmail.com

BorgoGuerzano77
Azienda agricola e altro…
Borgo Guerzano, 77 | Camugnano
borgoguerzano77@gmail.com

IL CRINALE
BorgoGuerzano77 > Ph. Massimiliano Usai
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Hotel e Ristorante
Via Pietrafitta, 28 | Grizzana Morandi
info@licrinalehotel.com

IL SAMBUCO AL SOLE

APPENNINO SLOW

Ristorante e Locanda
Via Vimignano, 34 | Località Chiusi | Grizzana Morandi
info@ilsambucoalsole.it

Via del Poggio 30 | Loiano
info@appenninoslow.it

LA TORRETTA

COMUNE di GRIZZANA MORANDI
Via Pietrafitta 52 | Grizzana Morandi
+39 051 67 30 311

Bed & Breakfast
Via Ponte, 7/e | Riola Ponte
elisabetta.gentilini@gmail.com

UNIONE dei COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE

LOCANDA DEI FIENILI DEL CAMPIARO

TERRITORI® Unconventional Point of View

Località Campiaro, 112/c
Grizzana Morandi
locandacampiaro@gmail.com

direttivo@territoriexperience.it | www.territoriexperience.it

Piazza della Pace 4 | Vergato
+39 051 911 056 | +39 051 911 058

eXtraBo lo spazio informativo dedicato al verde del territorio di Bologna
Piazza del Nettuno 1 | Bologna
+39 051 658 310 9 | exrabo@bolognawelcome.it | www.extrabo.com

NEL CASTAGNETO
Cucina tipica e tradizionale
Località Castagneti, 79
Stanco di Sotto
nelcastagneto@libero.it
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Bologna Welcome
Piazza Maggiore 1/E | Bologna
+39 051 658 3111
info@bolognawelcome.it | www.bolognawelcome.com

Unconventional Point of View

TERRITORI® è un sistema di co-progettAzione
incentrato sulla sostenibilità che mette al centro le sue
relazioni e si occupa di cultura a 360°, intesa come
conoscenza e consapevolezza di ciò che ci circonda:
territorio, persone, arte, turismo, ambiente.
Nei progetti gestiti, adotta modelli di narrazione inediti,
derivati da un nuovo modo di concepire ciò che
conosciamo e di percepirne il valore, più focalizzato al
bene comune e alla partecipazione sentita.

ITINERARI

TERRITORI®

CHI SIAMO

L’attività di TERRITORI è incentrata su azioni mirate,
rette da un insieme di valori volti al rispetto
dell’ambiente e dei nostri simili, in grado di far collimare
spirito e materia attraverso esperienze immersive.
La ricerca di ciò che è genuino e vero, dell'armonia con
noi stessi e con gli altri, richiede tempo e costanza, per
questo la fruizione dei progetti di TERRITORI viene
organizzata tra l’altro in cicli di eventi inediti che,
incontro dopo incontro, fisico o vir tuale, ben
rappresentano i concetti di miglioramento e saper
aspettare per ottenere dei risultati positivi.
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TERRITORI promuove la valorizzazione del territorio
italiano grazie alla sinergia di tutti gli interlocutori che vi
operano, partendo dalla considerazione che si tratta nel
complesso della più grande comunità del nostro Paese.
TERRITORI si propone inoltre di divulgare la cultura e la
creatività a 360°, confrontandosi con le Istituzioni, gli enti
sovranazionali, nazionali, regionali e locali competenti in
materia, le scuole e degli istituti di formazione, i media e in
generale tutti gli stakeholders in forma sistemica e
sinergica.
Tutto questo, soprattutto attraverso l’azione dei suoi soci,
di tutti i suoi iscritti e di tutti coloro che si riconoscono
nei progetti e nelle iniziative dell'Associazione.

TERRITORI® Narrative Italian Landscape
Associazione Culturale di Promozione Sociale APS
e-mail: direttivo@territoriexperience.it
www.territoriexperience.it
Presidente e Fondatore
Giorgio Mingardi
Membri Fondatori
Alessandra Coffetti, Antonio Portanova, Giancarlo
Graziani, Giulio Biasion, Matteo Mingardi, Riccardo Biasion
Comitato Scientifico
Andrea Asson, Antonio Pomponi, Carlo Ferrari, Ettore
Zampiccoli, Luca Fois, Natale Brescianini
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Vi sono alcuni elementi che marcano la nostra anima diventando ‘essenziali’:
una terra, un paese natale, un artista, un paesaggio, un dialetto, un suono, i
genius locii e le tradizioni. Questa analisi ci conduce ai Territori. Raccontiamo ciò
che essi rappresentano per noi, ciò che di essi ci spinge a visitarli, ciò che ci
emoziona, ciò che invita a farvi ritorno e, in aggiunta anche come è possibile
darvi più forza e trasmetterne meglio la nobiltà, ripensandone ed esaltandone le
caratteristiche meno conosciute ma non per questo meno importanti.
TERRITORI si impegna, specialmente in questo particolare momento storico
attraverso proposte su cui declinare contenuti e nuova tecnica per diffonderli, ad
arricchire un luogo tramutandolo in un centro di molteplici interessi. Trasforma
questa ideologia in percorsi di approfondimento, occasioni di conoscenza,
riconoscenza e ritrovo, un modello di promozione supportato dal miglior
equilibrio fisico-digitale dell'esperienza di - viaggio nel sapere - che si desidera
offrire.
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