
B I E N N A L E  D E L  P A E S A G G I O

I L  PROGRAMMA



20 aprile 
ore 17.30 Palazzo Dosi

Gli strumenti della Pianificazione Paesistica 
Dal Piano Regionale Paesistico al Piano 
Territoriale Provinciale
· Filiberto Zaratti Ass. Regionale Ambiente 
· Daniele Iacovone Direttore Direzione Reg. Territorio e Urbanistica Reg. Lazio
· Carlo Cellamare Docente di urbanistica, Università “La Sapienza”
· Roberto Giocondi  Vice Presidente Provincia di Rieti 
· Maurizio Maletti  Vice Pres. Provincia di Modena “Paesaggio e nuovo
  P.T.C.P. della Provincia di Modena”
· Daniela Sandroni Dirigente Servizio Qualità e Pianificazione del
  Paesaggio Direzione Generale PARC - Mibac

21 aprile
ore 11.00 Palazzo Dosi

Esperienze di Mobilità per la
Valorizzazione del Paesaggio
Progetto MELT - Programma Leonardo da Vinci
Diffusione dei risultati e consegna attestati Europass-Mobility

21 aprile
ore 17.30 Palazzo Dosi

Il Paesaggio: percorsi istituzionali e
percorsi  tematici
Le Vie dell’Acqua, Le Vie della Fede, La Via del Sale 
· Giulia Rodano Assessore Cultura Regione Lazio
· Giuliana Motti Assessore Cultura Paesaggio Beni Architettonici, Parchi,  

 Promozione del Territorio Provincia di Reggio Emilia
· Fabio Melilli Presidente della Provincia di Rieti
· Maria Grazia Bellisario Dirigente Servizio Tutela del Paesaggio - Direzione Generale
  PARC - Mibac
· Anna Maria Massimi Consigliere Regionale del Lazio
· Anna Paola Iacuzzi Direttore Generale Provincia di Oristano

I CONVEGNI E GLI APPROFONDIMENTI TEMATICI

16 aprile 
ore 17,30 Sala Convegni Palazzo Sanizi

Paesaggio
Economia
Sviluppo
· Giuseppe De Rita Censis
· Klaus Davi Giornalista
· Fabio Melilli Presidente della Provincia di Rieti
· Francesco Prosperetti Direttore Gen. per la qualità e la tutela del paesaggio,
  l’architettura e l’arte contemporanee - MiBAC
 Coordina
 Giuliano Giubilei Giornalista TG3

17 aprile
ore 17,30 Palazzo Dosi 

Presentazione del libro
“Di Terra e di Pietra”
L’Edilizia Rurale nella Provincia di Rieti

· Roberto Lorenzetti Autore
· Roberto Giocondi Vice Presidente Provincia di Rieti
· Carlo Cecere Università La Sapienza
· Antonio Cicchetti Consigliere Regionale del Lazio

 20 aprile
ore 15,30 Palazzo Dosi

Workshop Agende 21 Locali 
Partecipano
· Regioni
· Province
· Enti Locali 

  Coordina
  Eriuccio Nora Direttore della Rete Agende 21Locali



22 aprile
ore 17.30 Palazzo Dosi

Ruralscape: il progetto del paesaggio per lo 
sviluppo dell’ambiente rurale
R e l a z i o n i :
Anna Campeol
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale della Provincia di Reggio Emilia 
Il paesaggio tra tutela e trasformazione: dal piano territoriale 
alla sperimentazione progettuale

Richard Ingersoll
Syracuse University di Firenze
Agricivismo. Dall’orticello al parco agricolo

Riccardo Priore
Direttore della Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio
Gli orti urbani e periurbani quale fattore di integrazione 
paesaggistica: l’esperienza della Catalogna

 I n t e r v e n t i :
 Gennaro Gilberti
 Dirigente Settore agricoltura caccia pesca e risorse naturali - Provincia di Firenze

 Mario Perilli
 Presidente Comm. Agricoltura Regione Lazio

 Patrizia Cavalieri
 MiBAC 

 Coordina
 Gianni Celestini
 Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

30 aprile
ore 11.00 Palazzo Dosi
Concorso Nazionale per idee:
Il Progetto del Paesaggio dei laghi del Salto 
e del Turano come strumento per lo sviluppo 
turistico ed economico dell’area.
Consegna dei premi assegnati dalla commissione giudicatrice e 
attribuzione premio straordinario della giuria popolare

I CONVEGNI E GLI APPROFONDIMENTI TEMATICI



LE MOSTRE E GLI ALTRI EVENTI
I documentari i filmati e gli autori
· Ore 10.30 Sabato 18 proiezione in anteprima del 
documentario “Paesaggio Italiano”

 di Folco Quilici – partecipa l’autore.
Sala Consiliare Provincia - via Salaria per L’Aquila 3

Le esposizioni, i progetti, i filmati 
Questa sezione della Biennale rappresenta un segmento importante 
dell’iniziativa; l’esposizione di alcuni significativi progetti (finanziati 
e in corso di realizzazione) della Provincia di Rieti, su tematiche che 
traggono forza e allo stesso tempo valorizzano il “bene” Paesag-
gio, verrà arricchita dall’allestimento dei progetti relativi al concorso 
nazionale per idee, promosso dalla Provincia di Rieti “Il Paesaggio 
quale fattore dello sviluppo turistico dei laghi Salto e Turano”. Ver-
rà riservato uno spazio espositivo alle Province ospiti con i propri 
progetti/realizzazioni sul Paesaggio. Inoltre l’anteprima un filmato 
sulla Provincia di Rieti vista dall’alto, verrà affiancata da una mostra 
fotografica di suggestive  immagini dei paesaggi della provincia 
di Rieti,  infine sarà presente una nuova edizione della mostra sul 
Paesaggio della Piana reatina e le relative Bonifiche.
 
•	 Per	garantire	il	pieno	coinvolgimento	degli	spettatori	che	frequen-

teranno le esposizioni dei progetti del Concorso per Idee, è stato 
istituito il Premio Straordinario della Giuria Popolare che verrà 
assegnato all’idea progettuale che avrà riscosso il maggiore 
consenso da parte dei visitatori

•	 Nelle	splendide	sale	di	Palazzo	Potenziani	in	Via	dei	Crispolti	
20, sede della Fondazione Varrone, la mostra fotografica Ritratti 
di Paesaggio propone 35 grandi riproduzioni di immagini sug-
gestive del paesaggio della nostra Provincia. Questa cartolina 
propone 10 dettagli, ognuno tratto da altrettante immagini espo-
ste. Cerca i dettagli e compila il retro della cartolina riportando, 
sopra il numero corrispondente, l’esatta didascalia che troverai 
sul pannello. Imbuca la cartolina entro e non oltre il 3 maggio in 
uno degli appositi contenitori che trovi in tutte le sedi espositive 
della Biennale del Paesaggio. Tra tutti coloro che avranno abbi-
nato correttamente i 10 dettagli verranno estratti i vincitori.

 In palio c’è un fine settimana per due persone in una delle se-
guenti città, che partecipano alla mostra Altri Paesaggi, le Pro-
vince italiane ospiti della Biennale del Paesaggio, presso la ex 
sede della Banca d’Italia, in Via Garibaldi. Scegli la Città dove 
vorresti andare: Firenze, Salerno, Rieti, Perugia, Matera, Reggio 
Emilia, Ancona.

 La mostra è una delle più significative manifestazioni in program-
ma nella Biennale del Paesaggio.

Le sedi espositive

· Portici Vescovado
 VALORI DI PAESAGGIO,
 FATTORI DI SVILUPPO
 I Progetti sul paesaggio della Provincia di Rieti

· Palazzo Marcotulli
 NUOVE IDEE
 I progetti del Concorso Il Progetto del Paesaggio dei laghi del Salto e del 

Turano come strumento per lo sviluppo turistico ed economico dell’area.

· Ex Banca d’Italia
 ALTRI PAESAGGI
 Esposizione dei progetti di Paesaggio delle Province Italiane

· Chiostro S. Agostino
 LA TERRA E LE ACQUE 
  Mostra sulla Bonifica della Pianura Reatina

· Palazzo Potenziani
 RITRATTI DI PAESAGGIO
 Mostra fotografica sulla Provincia di Rieti “vista dall’alto”

 

I PAESAGGI DEL GUSTO 
Viaggio del gusto
nella Rieti Sotterranea

Esiste un nesso stringente tra l’organizzazione dei paesaggi, le produ-
zioni agro alimentari e la conseguente elaborazione gastronomica.
Il riferimento è ai paesaggi di questa terra, con la montagna i suoi pa-
scoli e la zootecnia, i paesaggi del bosco, i paesaggio dell’ulivo.
Intorno a queste rilevanti caratteristiche paesaggistiche del territorio, 
sono perciò organizzati alcuni eventi gastronomici che trovano una 
suggestiva cornice all’interno degli antichi passaggi della Rieti Sot-
terranea.

· Palazzo Vecchierelli

· Palazzo Napoleoni



Anteprima Trekking Valle Santa in 
collaborazione con il CAI
Escursioni guidate finalizzate a far conoscere ed esplorare, ad un 
pubblico più vasto, alcuni aspetti del Paesaggio montano.
Tali iniziative prevedono il trasporto in pullman fino al punto di rac-
colta, il percorso guidato lungo sentieri montani, la consumazione 
del pranzo all’aperto presso il rifugio montano e ritorno al punto di 
raccolta per il rientro in pullman.

Tale idea prende le mosse direttamente da uno dei progetti 
di paesaggio della Provincia, peraltro già finanziato, che 
organizza un circuito di trekking montano di 150 km, la/le 
visite sono indirizzate nei luoghi più significativi individuati 
dallo stesso progetto.

19 aprile
Faggio San Francesco

Rivodutri - Faggio di San Francesco - Morro Reatino
Partenza da Rivodutri (565m.) transito per i Molini, la Rocchetta, 
il Castello di Cocoione (835m), arrivo al Faggio di S.Francesco 
(1082m), dislivello in salita 600 metri per una distanza di circa 6 
Km, ritorno per Morro Reatino (Ristorante da Maria )700m distanza 
3 Km circa .
Distanza totale 10.5 km non ci sono difficoltà tecniche, si tratta di 
un percorso di tipo escursionistico che si può agevolmente comple-
tare in circa 4 ore (escluse le soste).

25 aprile
Osteria del Tancia - Monte San Giovanni

Partenza da Osteria del Tancia (800 m) si transita per l’Osservato-
rio della Forestale (950 m) fino ad arrivare a Valle Gemini (1086 
m), per una distanza di circa 4,5 Km (solo andata) con un dislivello 
di 280 metri; il tragitto si ripercorre a ritroso sullo stesso itinerario 
per altri 4,5 Km. 
I complessivi 9 Km si sviluppano su un percorso di tipo escursionisti-
co senza particolari difficoltà, in meno di 4 ore (escluse le soste).

LE MOSTRE E GLI ALTRI EVENTI

3 maggio
Terminillo - Casale D’Antoni - Cittaducale

Partenza dalla località dei Tre Faggi (1614 m.), transito per i Cin-
que Confini (1569 m.), Fonte Tricaioli (1428 m.), Casale D’Antoni 
(1310 m.), Cittaducale (520 m.), distanza totale di circa 12 km 
completamente in discesa per un dislivello di 1100 metri, quasi 
esclusivamente su tratturi sterrati; tempo necessario circa 4 ore 
(escluse le soste).
· costo complessivo di partecipazione di 10 €/pers. con ob-

bligo di prenotazione presso uno dei punti di accoglienza ed 
informazione presenti nei centri espositivi

Centro informazioni permanente 
Allestito in Piazza Oberdan, presso lo stand attrezzato della Provin-
cia il punto prenotazioni per i Paesaggi del Gusto e le escursioni. 
Sarà, inoltre, possibile la consultazione ed acquisto di testi specia-
lizzati sulle tematiche del paesaggio, di riproduzioni fotografiche e  
gadget della biennale.

24 aprile
ore 21.30 Piazza Mazzini

Concerto musica popolare del Salento con il gruppo 

ALLA BUA

30 aprile
ore 21.30 Palasport Palasojurner

Attenti a quei due 
con 

Luca Barbarossa & Neri Marcorè

I N G R E S S O  G R A T U I T O

con sottoscrizione di un contributo volontario finalizzato 
alla ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo. 
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1 · Palazzo del Vescovado
2 · Palazzo Dosi
3 · Ex Banca d’Italia
4 · Palazzo Marcotulli
5 · Palazzo Potenziani
6 · Sant’Agostino



Per informazioni

0746.286601-2

0746.286638 fax

r.giocondi@provincia.rieti.it


