
Paesaggio, luogo della Mente 

a cura di
 Enrico Falqui, Francesca Calamita, Paola Pavoni

Edizioni ETS



© Copyright 2011

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-88467-3050-3

www.edizioniets.com

stampato su carta riciclata Ciclus

In copertina
Jean-Baptiste Camille COROT, Le Pont de Narni, 1826

© Musée du Louvre/A. Dequier- M.Bard



A Camille Corot e alla scuola di Barbizon, interpreti dell’approccio 

naturalista alla Realtà secondo la quale non ci sono paesaggi 

non degni di essere rappresentati, dove il ‘brutto’ diventa un 

elemento significativo e qualificante di esso, dove la diversità 

diventa armonia e la libertà di espressione prevale su ogni rigido 

conservatorismo ed ogni inetta ed effimera ideologia.



La presente pubblicazione è frutto della raccolta dei contributi di 
autorevoli docenti universitari e di giovani ricercatori italiani nel 
campo della conservazione del paesaggio e della valorizzazione dei 
beni storico culturali, che hanno svolto interventi durante il corso di 
formazione ed aggiornamento professionale Parchi naturali, aree 
protette e reti ecologiche per lo sviluppo del territorio organizzato 
dall’Associazione Verdiana Network ed il Comune di Fivizzano, in 
collaborazione con i Comuni di Aulla, Bagnone, Fosdinovo, Licciana 
Nardi, Villafranca in Lunigiana, con il contributo e patrocinio della 
Regione Toscana, che ha avuto luogo nel Comune di Fivizzano (MS) 
da dicembre 2009 a settembre 2010.
Il Corso di Formazione ha proseguito con un periodo di sperimen-
tazione progettuale sul territorio della Lunigiana che ha prodotto 
quattro proposte meta-progettuali, esposte in una mostra itinerante 
nei comuni della Lunigiana, presenti nel CD-rom allegato.

Si ringraziano per gli interventi didattici tutti i docenti che hanno 
partecipato al Corso di Formazione e aggiornamento professionale, 
provenienti dalle Universita di Firenze, Genova, Urbino, Camerino, 
L’Aquila, Roma, Ascoli Piceno, Viterbo, Siena, Torino, Milano, e tutti 
coloro che hanno messo a disposizione il loro sapere. 
Un particolare il ringraziamento va al Comune di Fivizzano (MS) 
che ha messo a disposizione sedi e risorse per la realizzazione 
dell’iniziativa e ai sei comuni della Lunigiana (MS), Aulla, Bagnone, 
Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana che hanno dato il 
loro contributo.
Si ringrazia la Regione Toscana per il patrocinio dell’iniziativa. Infine 
un caloroso ringraziamento ai professionisti e ai tecnici delle pubbli-
che amministrazioni che hanno partecipato con grande entusiasmo 
e desiderio di conoscenza alle lezioni frontali e al laboratorio finale 
del Corso.

Comune di Fivizzano
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