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LA “GIORNATA DEL PAESAGGIO”   
Nove itinerari per “vivere” le colline Moreniche 
 
La Camera di commercio di Mantova, nell’ambito del Progetto 
strategico di Marketing territoriale dedicato all’Area Morenica, 
promuove “La Giornata del Paesaggio”. L’iniziativa, avviata su stimolo 
del Politecnico di Milano, che ne segue gli aspetti gestionali e scientifici, 
è organizzata in collaborazione con la Provincia di Mantova, i Comuni 
di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, 
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana oltre che 
con alcune Pro-loco, e vede il coordinamento a livello nazionale di 
Mondi Locali. 
La Giornata del Paesaggio è un’occasione per far conoscere a tutti, 
adulti, bambini ed in particolare alle popolazioni locali, il proprio 
territorio e il proprio paesaggio come ecomuseo in una logica di 
cittadinanza attiva. Le iniziative sono inoltre finalizzate alla promozione 
e alla conoscenza della Convenzione europea per il paesaggio.  
Già lo scorso anno un gruppo di lavoro di Mondi Locali ha proposto la 
1ª Giornata nazionale del Paesaggio, un evento pubblico attraverso il 
quale 30 ecomusei italiani hanno evidenziato, nel giorno del solstizio 
d’estate, il 21 giugno, le azioni che svolgono per la conoscenza, la 
gestione e la trasformazione responsabile dei luoghi in cui si trovano ad 
operare. Le azioni messe in atto dai partecipanti alla prima edizione, e 
molte altre recenti iniziative italiane ed europee, dimostrano come il 
“camminare nel paesaggio” sia il denominatore comune e il passo 
iniziale più efficace per avviare il coinvolgimento delle popolazioni 
nell'attuazione della Convenzione. 
Mantova e il suo territorio hanno aderito all’iniziativa nel 2008 
predisponendo un programma che prevede nove itinerari nel corso dei 
week end di settembre, camminate nel paesaggio, aperte alla 
popolazione e ai visitatori, che si svolgeranno: 
 
• domenica 7 settembre  a Castiglione delle Stiviere con partenza da 
Piazza Ugo Dallò alle ore 10,00; 
• sabato 13 settembre  a Solferino da Piazza Generale Dalla Chiesa 
alle ore 13,00, e a Medole dalla Piazza della Chiesa romanica della 
Pieve alle ore 16,00; 
• domenica 14 settembre  a Cavriana da Villa Mirra alle ore 8,30, e 
Guidizzolo da piazzale Marconi dalle ore 15,00 alle 18,00; 
• domenica 21 settembre  a Ponti sul Mincio dal Centro Sportivo 
Comunale alle ore 9,00, e a Monzambano da Piazza Orlandi nella 
frazione di Castellaro Lagusello alle ore 14,30; 
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• domenica 28 settembre a Goito da Piazza Matteotti alle ore 9,00, e 
Volta Mantovana da Cascina Boschi e da Palazzo Gonzaga dalle ore 
10,00 fino alle 18,00. 
 
Utilizzando un metodo che accomuna le prime attuazioni della 
Convenzione, ai partecipanti si chiederà di documentare, durante la 
camminata, il proprio punto di vista attraverso delle fotografie e, 
successivamente, di compilare un questionario che verrà fornito 
nell’occasione. In un secondo momento, i partecipanti verranno invitati 
a incontrarsi nuovamente per confrontare e scegliere insieme la 
fotografia e il testo che meglio rappresentano l’esperienza compiuta. La 
successione 
camminare>fotografare>scrivere>confrontarsi>sceglie re traduce in 
un percorso concreto il passaggio dalla percezione individuale alla 
capacità di rappresentazione e alla visione condivisa, obiettivo della 
Convenzione. Dopo il 21 dicembre, le fotografie e i testi scelti verranno 
raccolti ed elaborati dal Gruppo di lavoro Paesaggio di Mondi Locali e 
messi a disposizione sul sito www.giornatadelpaesaggio.eu, al quale si 
rimanda per ogni approfondimento.  
 
L’adesione alla Giornata si pone nella direzione della creazione 
dell’Ecomuseo dell’Area Morenica Mantovana, con la sensibilizzazione 
delle comunità locali alla conoscenza, alla tutela, all’interpretazione e 
alla valorizzazione delle risorse identitarie del territorio, e alla 
sostenibilità dello sviluppo locale. 
 
Il programma dettagliato delle nove camminate nel paesaggio sarà 
disponibile nel sito della Camera di Commercio di Mantova 
www.mn.camcom.it e in quello dedicato all’evento 
www.giornatadelpaesaggio.eu  che contiene anche l’elenco completo 
delle iniziative: 102 camminate in 17 regioni italiane, tra il 21 giugno e il 
21 dicembre 2008. 
 
Per ulteriori informazioni: Progetto per l'Ecomuseo dell’Area Morenica 
Mantovana Politecnico di Milano - Laboratorio TEMA tema@polimi.it / 
raffaella.riva@polimi.it  tel. 0376.31.7061 / 02.2399.5154 
 


