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GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 

13 marzo 2020 – sede di via IV Novembre n.5 Bologna 

 
In occasione della 20° Giornata Nazionale Del Paesaggio che ricorre il 14 marzo 2020, la Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, nell’ambito delle iniziative del Mibact che si svolgeranno in tutta  Italia, organizza una giornta di studi che si 
svolgerà con la presentazione al pubblico di alcuni casi/esperienze particolarmente significative, che coinvolgono le 
attività di questo istituto nell’ambito della tutela e studio del paesaggio. 

 
 
PROGRAMMA DEFINITIVO 
 

9-9.30  Registrazione dei partecipanti 
 
9.30  dott. ssa Cristina Ambrosini, Soprintendente sabap-bo  

Saluto istituzionale e presentazione della giornata di lavori  
 

9.40  arch. Francesca Tomba, RAF responsabile area paesaggio per la sabap-bo 
Breve resoconto delle attività che l’istituto svolge nell’ambito della tutela paesaggistica e 
introduzione ai casi che verranno presentati 
 

9.50  arch. Ambrogio Keom,a sabap-bo – arch. Stefania Brunetti, Comune di Comacchio 
  Il piano di gestione dei Capanni da pesca di Comacchio (Fe), tra regola e spontaneità 
 
10.30  arch. Francesca Tomba, sabap-bo - dott.ssa Sara Campagnari, sabap-bo - arch. Carla Ferrari, libero 

profesisonista - arch. Grazia de Luca, Comune di Pavullo (Mo) 
Il paesaggio e i segni dell’uomo. Il caso di Pavullo nel Frignano (Mo) – Cava “la Zavattona”. 
 

11.10  arch. Mattia Bonassisa, sabap-bo - dott.ssa Annalisa Capurso, sabap-bo -  arch. Andrea Quintino 
Sardo, polo museale dell’Emilia-Romagna – dott. ssa Ilaria di Cocco, segretariato regionale per i beni 
culturali dell’Emilia-Romagna 

  Canossa. Fragilità e potenzialità di un luogo simbolico 
 
11.50-12.05 Dibattito 
 
12.05-12.15 Pausa 
 
12.15 dott. ssa Cinzia Cavallari, sabap-bo - dott.ssa Silvia Pellegrini, Conservatrice presso il Museo Civico 

di Modena Comune di Modena - prof. ssa Giovanna Bosi Unimore Dipartimento di Scienze della Vita 
-  prof. Stefano Lugli, Unimore Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

  Ambiente e paesaggio a Modena tra tarda antichità e alto Medioevo 
 
12.55 dott. ssa Anna Stanzani, sabap-bo 
  Museo versus territorio? La museologia totale di Andrea Emiliani e l’arte del paesaggio. 
 
13.35-14.00 Dibattito e chiusura dei lavori 


