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Ville venete. Patrimoni culturali, Territori, Comunità è 
un’ iniziativa promossa dalla società civile che si 
svolge dal 2015 con cadenza annuale in occasione 
delle Giornate Europee del Patrimonio. 
I principi ispiratori sono l'art.9 della Costituzione 
italiana  e  la  Convenzione  europea  di  Faro  del 
2005, che pone i  Cittadini  e  le  Comunità al  centro 
de lle  po l i t i che   in  mater ia  d i  Patr imoni.  La 
responsabilità  condivisa  per  la  conservazione  e 
l’uso sostenibile dell'Eredità culturale, rafforzando 
la coesione sociale, migliora lo sviluppo umano e 
la qualità della vita.

L’edizione  2017  prende  in  considerazione  il 
rapporto  tra  Territorio,  inteso  come  sintesi  di 
Paesaggio  e  Ambiente,  e  la  Comunità,  la  cui 
azione antropica incide modificandolo su questo 
binomio. 
La  riflessione  prende  le  mosse  dallo  studio 
dell’influenza  della  Villa  Veneta  sul  contesto 
circostante e approfondisce le  attuali proposte di 
rigenerazione rurale.
Le  nuove  forme  di  urbanizzazione  de l le 
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 
s t re t tamente  co l l egato  a l  d ibat t i to  su i 
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. Per informazioni:         Comitato Popolare Lasciateci Respirare

             palazzoardit@gmail.com
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Programma
SABATO 23 SET TEMBRE 

  ore 15.00-19.00*       

 Paesaggi, terre e uomini. 
Rigenerazione.

M.C. Rossin Ardit -  F. Tognana -  “Ville Venete. Patrimoni Culturali, 
Territori, Comunità”: bilancio edizioni 2015 e 2016 e introduzione alla terza 
edizione.

T.  Tempesta  -  agronomo,  Università  degli  Studi  di  Padova, 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali. 
“Alla ricerca del paesaggio palladiano".

G. Nalin - paesaggista AIAPP , Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin” 
di Lonigo.
“Il ritorno del bosco: un'idea semplice per un grande progetto.

F. San Bonifacio - biologo, Azienda Agricola San Bonifacio di Villa 
Bartolomea.
“Economia agricola di transizione nella Bassa Veronese”.

Esperienze e Voci dal territorio

Intervengono: 
Sara Migliorini, Alberto Zambon, Andrea Barbetta - Imprese agricole “Oscar 
Green” di Coldiretti,
Claudio Scala - Azienda Agricola Nevio Scala.

Dibattito 

Visita guidata a Palazzo San Bonifacio Ardit. 

*L’ingresso è consentito dalle 14.30 alle 15.00.

Art.9 della Costituzione della Repubblica 
Italiana 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il  paesaggio  e  il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.

Lettera  Enciclica  Laudato  sì  di  Papa 
Francesco per la cura della Casa Comune. 
 
“Ogni  anno scompaiono migliaia  di  specie  vegetali  e 
animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli 
non potranno vedere, perse per sempre”. E' un appello 
“a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo 
costruendo  il  futuro  del  pianeta”.  Per  un'ecologia 
integrale “mancano una cultura adeguata e la 
disponibilità  a  cambiare  stili  di  vita,  produzione  e  
consumo”

Giorgio Celli 

“La nuova consapevolezza maturata in noi  di  essere 
parte  costitutiva  dell ’ecosistema  e  di  partecipare  in 
prima  persona,  vittime  e  car nefici,  alla  sua 
distruzione,  ci  suggerisce  che  inquinare  l ’ambiente 
significa  avvelenare  noi  stessi.  Che  quando  i  pesci 
muoiono nei fiumi, quel veleno che li ha uccisi giungerà 
ben  presto  nella  caraffa  d ’acqua  cosiddetta  potabile 
sulla  nostra  tavola.  Che  quando  vendiamo  per  30 
denari  una  foresta,  abbiamo  venduto,  con  gli  alberi 
abbattuti, parte della nostra eredità d ’ossigeno, che con 
l’ape  uccisa  oggi  dalle  molecole  di  sintesi  muore  la 
speranza nei fiori del futuro”.

DOMENICA24 SET TEMBRE 
  ore 15.30-18.30 

Esempi di piantagione e riforestazione nella 
Bassa Padovana
a cura di G. Nalin

Visita  al  parco  di  Villa  Bruni,  già  Andolfatto  Zaglia,  di  Megliadino  San 
Vitale (PD).

Escursione  nel  biotopo  dell ’Azienda  Agricola  Il  Boschetto  di  Montagnana 
(PD).

Luogo di incontro: Villa Bruni, via Roma 61, Megliadino San Vitale.
Appuntamento alla meta da raggiungere con mezzi propri.

Equipaggiamento: calzature comode.


