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Giardini e Paesaggi Aperti 2014

L’AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio promuove un nuovo appuntamento con 
Giardini e Paesaggi  aperti, fi ssato per il 12 e 13 aprile 2014

Il tema scelto per la primavera 2014 è “Il Progetto di  paesaggio motore di sviluppo economico”: 

AIAPP ha selezionato sul territorio italiano cento luoghi in cui le risorse paesaggistiche e lo sviluppo 
economico vivono e convivono in una simbiosi positiva, paesaggi straordinari o quotidiani che potranno 
essere esplorati per l’occasione, permettendo ai visitatori di scoprire e riscoprire la ricchezza dei paesaggi 
italiani e la loro innata capacità di essere motore di sviluppo economico in tutte le sue accezioni, dal 
turismo alla produzione, attraverso una lettura inconsueta ed interdisciplinare.

Il viaggio alla scoperta di paesaggi e giardini, siti industriali e minerari dismessi, paesaggi produttivi 
recuperati e in trasformazione, il paesaggio agricolo, turistico e il trasporto su rotaia a fi ni turistici, con 
percorsi guidati da paesaggisti soci AIAPP, archeologi, economisti, naturalisti e storici.

Le 9 sezioni AIAPP distribuite su tutto il territorio nazionale proporranno ai visitatori itinerari curiosi 
e insoliti, giardini e paesaggi nascosti o poco conosciuti e quindi tutti da scoprire.Su www.aiapp.net tutti 
i dettagli e le informazioni, con l’elenco aggiornato dei siti visitabili, gli orari e le descrizioni dettagliate
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GIARDINI E PAESAGGI APERTI 
 

EDIZIONE 2014 – 12-13 APRILE 2014 
 
 

TEMA ANNUALE : Il progetto di paesaggio,  motore di sviluppo economico. 
 

LUOGO: Territorio del Comune di Casalecchio di Reno. 
 

La scoperta consapevole di un territorio: due realtà diverse tra loro nelle quali il tema centrale è il paesaggio legato all’economia. 
 

L’Azienda agricola Visconti di Modrone con la cantina di Tizzano 
coniuga l’attività agricola con il parco storico della Villa di 
campagna e l’antico eremo duecentesco.  
Qui il paesaggio e il suo uso agricolo sono il motore 
dell’economia locale, a cui si associano  le valenze storico-
architettoniche. 
  
SABATO 12 APRILE 2014 ore 9,30 – Parcheggio Via 
Cimarosa – Casalecchio di Reno.  
Il luogo è raggiungibile anche con mezzo pubblico Linea 
azzurra 92. 
 
 
 
 
Partner 

Parco della Chiusa (Parco Talon) come elemento del corridoio 
ecologico  dei parchi collinari dei Boschi di San Luca e Destra 
Reno. Luogo dove gli aspetti naturalistici si coniugano con gli 
aspetti storico-architettonici e socio-economici. Il parco storico 
con i ruderi della Villa e  della limonaia, si lega a una economia 
rurale ecostostenibile del territorio  basato sulla presenza di una 
Azienda biodinamica. A queste valenze si associa la condivisione 
degli spazi aperti e un uso del “paesaggio”, legati alla economia 
locale, con il progetto OrTalon di orti sociali e alla didattica. 
  
DOMENICA 13 APRILE 2014 ore 9,30 – Ingresso Parco – 
Chiesa di San Martino –  Casalecchio di Reno.  
Il luogo è raggiungibile con mezzo pubblico Linea 20. 
 

 
I visitatori saranno accompagnati da soci AIAPP che illustreranno le 
valenze ambientali ed economiche con la presenza dei gestori delle 
attività.. 
 
Per la partecipazione alle giornate di studio è stata richiesta l’attribuzione di CFP 
0,50, per ogni giornata per i Dottori Agronomi e Dottori  Forestali della Provincia 
di Bologna 



Comune di Casalecchio di Reno 
Patrocinio

Organizzazione

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
dell’Emilia Romagna 

Patrocinio

Ordine degli Architetti Pianifi catori, 
Paesaggisti e Conservatori di Bologna 
Patrocinio richiesto
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