Palazzo San Bonifacio Ardit

Al via sabato 23 settembre 2017 la due-giorni dedicata al consumo del suolo e al ritorno alla terra

“Ville Venete. Patrimoni culturali, territori, comunità”: un convegno
sull’urbanizzazione delle campagne e la rigenerazione rurale per ricucire
il rapporto tra uomo e ambiente.
A completare l’esperienza del convegno, domenica 24 settembre,
sarà un’escursione aperta a tutta la cittadinanza e guidata dal paesaggista Giovanni Nalin,
alla scoperta di zone umide e nuove foreste di pianura.
La manifestazione, giunta alla terza edizione, gratuita e aperta al pubblico, è promossa dai proprietari di
Palazzo San Bonifacio Ardit di Villa Estense e dal Comitato Popolare Lasciateci Respirare in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio dedicate quest’anno al tema Cultura e Natura. L’evento, che si ispira
all'art.9 della Costituzione italiana e alla Convenzione europea di Faro del 2005, pone i Cittadini e le
Comunità al centro delle politiche in materia di Patrimoni Culturali.
L’iniziativa si propone, attraverso l’incontro tra studiosi e cittadinanza, di stimolare lo scambio di idee,
saperi e buone pratiche in tema di tutela e la valorizzazione dei beni culturali e naturali.
La responsabilità condivisa per la conservazione e l'uso sostenibile dell'Eredità culturale e ambientale,
rafforzando la coesione sociale, migliora lo sviluppo umano e la qualità della vita.
Sabato 23 settembre 2017, presso Palazzo San Bonifacio Ardit, si terrà un incontro sul rapporto tra
Comunità e incidenza dell’azione antropica sul Territorio, inteso come sintesi di paesaggio e ambiente. La
riflessione prende le mosse dallo studio dell’influenza della Villa Veneta sul contesto circostante e
approfondisce le attuali proposte di rigenerazione rurale. A chiusura dell’incontro ci sarà una visita guidata
a Palazzo San Bonifacio Ardit, Villa Veneta di pregio nazionale.
Se la Villa Veneta ha definito le caratteristiche del Paesaggio circostante, di cui il monumento è parte
integrante, recenti indagini hanno dimostrato che l’alto grado di “artificializzazione” nei pressi delle Ville
Venete ha determinato una trasformazione del Paesaggio, che la dispersione insediativa iniziata negli anni
Sessanta e proseguita fino ai nostri giorni ha irrimediabilmente degradato.
Le nuove forme di urbanizzazione delle campagne, l'abbandono del lavoro dei campi e l’ impoverimento
dei suoli per l’alto tasso di sfruttamento degli ultimi decenni spingono ad approfondire il fenomeno del
“ritorno alla terra” che, rilevato tanto a livello locale quanto globale, è strettamente collegato al dibattito
sui cambiamenti climatici, che incidono sulla conservazione del Paesaggio e sulla tutela dell'Ambiente .
La diversificazione delle colture, la riforestazione e la diffusione di zone umide mirano a aumentare la
biodiversità, naturale e animale, a rinnovare le aree agricole migliorandone le risorse e il reddito, a ridurre
l’innalzamento della temperatura e il consumo dell' acqua, a controllare il pericolo delle alluvioni.
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Domenica 24 settembre, invece, il prof. Giovanni Nalin guiderà i partecipanti lungo un percorso alla
scoperta di esempi di piantagione e di riforestazione nella Bassa Padovana, come una vera e propria
“esperienza pratica” di quanto presentato durante il convegno del giorno prima. Si visiterà il parco di villa
Bruni di Megliadino San Vitale e il biotopo dell’Azienda Agricola il Boschetto di Montagnana, radure
riforestate e zone umide, ecosistemi ricchi di biodiversità.
La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Padova con Reteventi 2017 e di numerosi
comuni della Bassa Padovana e, tra gli altri, dell’Istituto Regionale Ville Venete, dell’Associazione Ville
Venete, dell’Associazione Agronomi e Forestali Senza Frontiere così come dell’Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio e della Società Geografica Italiana e dell’Associazione Ricerche Interdisciplinari
Psicologia del Turismo.
Collaborano alla realizzazione della manifestazione realtà del territorio note per il loro impegno civico quali
Associazione Culturale Novecentonovantanove, Italia Nostra –sezione di Este, Legambiente – sezione di
Este.

Info: palazzoardit@gmail.com - Tel. 3473944863.
Per maggiori informazioni sulle passate edizioni di “Ville Venete. Patrimoni culturali, territori, comunità” si
rinvia agli atti dei convegni pubblicati in “Rivista Turismo e Psicologia – Padova University Press”:
http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/issue/8/3 (edizione 2015)
http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/issue/10/13 (edizione 2016)
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