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TerrEvolute |Festival della bonifica: Sabato 11
e domenica 12 maggio un anticipazione della
manifestazione
Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di Piave:
saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12 maggio
anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute |Festival della bonifica, in
programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave. L’evento è organizzato da Anbi
Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque
Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio
Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Università degli Studi di
Padova. I temi centrali di quest’anno saranno: le opportunità, le sfide e i rischi legati
alla risorsa idrica.
Al centro di ogni evento organizzato sarà posto l’importante rapporto tra uomo e
ambiente.
Nella due giorni di prefestival per “Idrovore aperte” saranno organizzate visite
guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del
Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli impianti privati di
Ca’ Corniani e di Genagricola.
Sabato 11 saranno in programma due tour guidati in autobus, uno al mattino e uno
pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di Veneto
Agricoltura “Diana” di Mogliano Veneto e “Vallevecchia” di Caorle (località Brussa).
Nella stessa giornata, “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”, sarà un
entusiasmante tour in barca a remi sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno
dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.
Spazio anche all’arte, con la personale di Debora Antonello, “Terre d’acqua”, presente
presso Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro.
A concludere la prima giornata, infine, il suggestivo evento “Al magico borgo di Ca’
Corniani” (Caorle): dal borgo all’idrovora con carrozze e cavalli, laboratori per
bambini, danza aerea e… volo in mongolfiera!
Domenica 12 sarà una giornata in cui largo spazio verrà dedicato all’arte, con le
mostre allestite negli infopoint di Portogruaro e San Donà, nelle idrovore di Termine,
Torre di Fine e Cittanova.
Presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Donà di Piave si
potrà inoltre visitare la mostra “DI NATURA Paesaggi / Perturbazioni”, a cura di
Giorgio Baldo.
Anche in questa giornata si potrà prendere parte a numerosi tour in autobus,
bicicletta o in barca, potendo scegliere tra “La foce del Piave” – Paesaggi in
trasformazione tra interventi antropici e modificazioni naturali; “Di Ruota in Ruota
alla scoperta delle cattedrali dell’acqua” – Biciclettata da Portogruaro all’idrovora di
Sindacale; “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”; “Sulle tracce di
Hemingway” – Storie dal Piave ai tempi della Grande Guerra.
Per tutti i dettagli con itinerari e orari, o per prenotare i tour, visitare il sito:
www.festivalbonifica.it
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Veneto, tra sabato e domenica le anteprime
del Festival della bonifica
6 Maggio 2019 0 AAA

Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di
Piave, San Donà di Piave: saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che
sabato 11 e domenica 12 maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute
|Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave.
L’evento è organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica - Adige
Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta
del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e
dall’Università degli Studi di Padova. I temi centrali di quest’anno saranno: le
opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.
Al centro di ogni evento organizzato sarà posto l’importante rapporto tra uomo e
ambiente. Nella due giorni di prefestival per “Idrovore aperte” saranno organizzate
visite guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del
Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli impianti privati di
Ca’ Corniani e di Genagricola.
Sabato 11 saranno in programma due tour guidati in autobus, uno al mattino e uno
pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di Veneto
Agricoltura “Diana” di Mogliano Veneto e “Vallevecchia” di Caorle (località Brussa).
Nella stessa giornata, “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”, sarà un
entusiasmante tour in barca a remi sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno
dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.
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Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di
Piave, San Dona di Piave: saranno le citta protagoniste dei numerosi eventi che
sabato 11 e domenica 12 maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute
|Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Dona di Piave.
L’evento e organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige
Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta
del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e
dall’Universita degli Studi di Padova. I temi centrali di quest’anno saranno: le
opportunita, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.
Al centro di ogni evento organizzato sara posto l’importante rapporto tra uomo e
ambiente. Nella due giorni di prefestival per ‘Idrovore aperte ‘ saranno organizzate
visite guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del
Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli impianti privati di
Ca’ Corniani e di Genagricola.
Sabato 11 saranno in programma due tour guidati in autobus, uno al mattino e uno
pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di Veneto
Agricoltura ‘Diana ‘ di Mogliano Veneto e ‘Vallevecchia ‘ di Caorle (localita Brussa).
Nella stessa giornata, ‘Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene ‘, sara un
entusiasmante tour in barca a remi sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno
dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.
(Adnkronos)
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SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO LE
ATTIVITÀ CHE ANTICIPANO LA
MANIFESTAZIONE, TRA TOUR GUIDATI E
MOSTRE D’ARTE – PiaveTV

Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di Piave:
saranno queste le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12
maggio anticiperanno la seconda edizione di “TerrEvolute |Festival della bonifica”, in
programma dal 16 al 19 maggio nel comune di San Donà di Piave.
Al centro dell’evento, organizzato da Anbi Veneto con i suoi 11 Consorzi di Bonifica –
Adige Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione,
Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale,
Veronese – e dall’Università degli Studi di Padova, sarà posto l’importante rapporto
tra uomo e ambiente, con le opportunità, le sfide ed i rischi legati alla risorsa idrica.
Nella due giorni di prefestival per “Idrovore aperte” saranno organizzate visite
guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del
Termine, Torre di Fine e Cittanova, ma saranno visitati anche gli impianti privati di
Ca’ Corniani e di Genagricola.
Sabato 11 maggio saranno in programma due tour guidati in autobus, uno al mattino
e uno pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di Veneto
Agricoltura “Diana” di Mogliano Veneto e “Vallevecchia” di Caorle (in località
Brussa).
Nella stessa giornata, “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”, sarà un
entusiasmante tour in barca a remi sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno
dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.
Spazio anche all’arte, con la personale mostra di Debora Antonello “Terre d’acqua”
esposta presso la Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro.
Suggestiva la giornata conclusiva organizzata “Al magico borgo di Ca’ Corniani” di
Caorle, dove si verrà condotti dal borgo all’idrovora con carrozze e cavalli, prima di
assistere ad uno spettacolo di danza aerea e a un volo in mongolfiera.
Domenica 12 sarà una giornata in cui largo spazio verrà dedicato all’arte, con le
mostre allestite negli infopoint di Portogruaro e San Donà e nelle idrovore di
Termine, Torre di Fine e Cittanova.
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Presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Donà di Piave si
potrà, inoltre, visitare la mostra “DI NATURA Paesaggi / Perturbazioni”, a cura di
Giorgio Baldo.
Anche in questa giornata si potrà prendere parte a numerosi tour in autobus,
bicicletta o in barca, potendo scegliere tra “La foce del Piave” – Paesaggi in
trasformazione tra interventi antropici e modificazioni naturali, “Di Ruota in Ruota
alla scoperta delle cattedrali dell’acqua” – Biciclettata da Portogruaro all’idrovora di
Sindacale, “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”, oppure “Sulle tracce di
Hemingway” – Storie dal Piave ai tempi della Grande Guerra.
Per tutti i dettagli con itinerari e orari o per prenotare i tour è consigliabile visitare il
sito www.festivalbonifica.it
M.C.
Fonte: Comunicato Stampa
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SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
INIZIANO LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA
MANIFESTAZIONE – PiaveTV

Tutto pronto nei comuni di San Donà di Piave, Portogruaro, Caorle, Cavallino e
Fossalta di Piave, dove tra l’11 e il 12 maggio si terranno importanti eventi di
avvicinamento a “Terrevolute, il Festival della bonifica”, manifestazione che inizierà
ufficialmente il 16 maggio a San Donà di Piave.
Al centro di ogni evento sarà il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema sempre più
delicato e ancora troppo poco salvaguardato. Proprio per questo verranno organizzati
interessanti tour in bicicletta e in pullman nei luoghi della bonifica in partenza da San
Donà di Piave e da Portogruaro, in modo da esaltare il patrimonio floristico e
faunistico delle zone del Basso Piave e a sé circostanti. Su tutte, sono consigliate le
visite guidate ad alcuni impianti idrovori del Basso Piave e del Portogruarese, come le
idrovore del Termine, di Torre di Fine, di Cittanova e di Sindacale, o ancora le visite
all’Idrovora privata di Ca’ Corniani dell’Azienda “Genagricola”; sarà possibile, inoltre,
prendere parte alle escursioni di Mogliano Veneto e di Caorle (località Brussa),
rispettivamente con meta le aziende agricole di Veneto Agricoltura “Diana” e
“Vallevecchia”; altre possibili attività saranno le esperienze alla foce del Piave, in
caorlina lungo il fiume Lemene o a Fossalta di Piave sulle tracce di Hemingway.
Verranno poi inaugurate e aperte al pubblico numerose mostre artistiche di notevole
valore: presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Donà di
Piave, infatti, si potrà visitare la mostra “DI NATURA. Paesaggi / Perturbazioni”, a
cura di Giorgio Baldo. Nelle “Idrovore aperte” saranno ospitati interessanti artisti,
mentre nella Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro Debora Antonello
esporrà la sua personale collezione “Terre d’acqua”. All’Idrovora di Sindacale, invece,
si potrà assistere all’accensione dei motori diesel, opera d’arte i cui dettagli sono
reperibili, insieme al programma della mostra, nel sito internet
www.festivalbonifica.it, dove sarà possibile prenotare i tour guidati alle diverse
località.
Suggestiva la giornata organizzata “Al magico borgo di Ca’ Corniani” di Caorle, dove
si verrà condotti dal borgo all’idrovora con carrozze e cavalli, prima di assistere ad
uno spettacolo di danza aerea e a un volo in mongolfiera.
ANBI Veneto, l’Università di Padova, la Regione del Veneto, tutti i Comuni del Veneto
Orientale e i Consorzi di bonifica veneti condivideranno così il fine del Festival, cioè
valorizzare il ricco patrimonio culturale e ambientale delle terre di bonifica attraverso
un turismo condiviso e partecipato: “Il successo della prima edizione di Terrevolute
09/05/2019, 18:32
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dimostra quanto sia vivo l’interesse dei cittadini verso il territorio, un interesse che
va inquadrato nel contesto generale di attenzione ai mutamenti climatici che vede
l’alternarsi di lunghi periodi siccitosi a nubifragi; – afferma il presidente di ANBI
Veneto Giuseppe Romano – da questa riflessione parte la seconda edizione del
Festival che ha come focus l’acqua quale fattore di rischio e al contempo opportunità
per i territori. I Consorzi di Bonifica del Veneto che gestiscono 26mila km di canali,
400 idrovore, servendo 4,5 milioni di cittadini su una superficie di 1,2 milioni di
ettari, sono ben consapevoli che la vera ricchezza per un territorio sono cittadini
informati e responsabili e Istituzioni attente ed efficienti. Il festival – continua
Romano – nasce proprio con l’obiettivo, condiviso dall’Anbi nazionale, Università di
Padova, organizzazioni agricole, comuni e Regione di mantenere vivo il dibattito
sull’importanza di una gestione attenta della risorsa idrica”.
“La tutela del territorio e il suo sviluppo sostenibile sono temi centrali per il nostro
Ateneo – commenta il rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto – ed è per
questo motivo che siamo lieti di portare il nostro contributo a manifestazioni diffuse
che puntano a sensibilizzare cittadinanza e studenti su argomenti sempre più
cruciali. Così come è essenziale gestire in maniera responsabile e solidale le risorse
che il territorio ci mette a disposizione: ed è il messaggio che ci viene ricordato oggi,
Giornata mondiale dell’acqua, data non a caso scelta per la presentazione di
Terrevolute-Festival della Bonifica”.
“La Giornata mondiale dell’acqua nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione
pubblica su di una gestione etica e responsabile della risorsa idrica; – conclude la
prof.ssa e curatrice del Festival Elisabetta Novello – non è un caso, quindi, che
proprio in questa giornata si sia scelto di presentare la seconda edizione di
“TerreEvolute | Festival della Bonifica”, contenitore scientifico e culturale che ha
come principale obiettivo quello di dare spazio e nuova linfa ai temi della
sostenibilità e della tutela del territorio. L’ambiente nel quale siamo ospiti è un
patrimonio prezioso che merita di essere conosciuto, valorizzato e partecipato. La
salvaguardia di tale ricchezza può essere garantita solo se tutti, ognuno negli ambiti
di propria competenza, si impegnano nella realizzazione di azioni condivise”.
M.C.
Fonte: Comunicato Stampa
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Festival della bonifica 2019:
attività che anticipano la
manifestazione
6 Maggio 2019

Festival della bonifica: Sabato 11 e domenica 12 maggio le attività che
anticipano la manifestazione, tra tour guidati e mostre d’arte
Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di Piave:
saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12
maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute, Festival della bonifica,
in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave.
L’evento è organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige
Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta,
Delta del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale,
Veronese – e dall’Università degli Studi di Padova. I temi centrali di quest’anno
saranno: le opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica. Al centro di
ogni evento organizzato sarà posto l’importante rapporto tra uomo e ambiente.
Nella due giorni di prefestival per “Idrovore aperte” saranno organizzate visite
guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del
Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli impianti privati
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di Ca’ Corniani e di Genagricola.

Programma sabato 11
maggio
Sabato 11 saranno in programma
due tour guidati in autobus, uno al
mattino e uno pomeridiano, che
prevedono anche la visita alle
aziende agricole di Veneto
Agricoltura “Diana” di Mogliano
Veneto e “Vallevecchia” di Caorle
(località Brussa). Nella stessa
giornata, “Oeh Pope! Al richiamo
dei vogatori sul Lemene”, sarà un entusiasmante tour in barca a remi sulle
acque del Lemene, con partenza e ritorno dall’Oratorio Madonna della Pescheria
di Portogruaro. Spazio anche all’arte, con la personale di Debora Antonello,
“Terre d’acqua”, presente presso Sala mdelle Colonne del Municipio di
Portogruaro. A concludere la prima giornata, infine, il suggestivo evento “Al
magico borgo di Ca’ Corniani” (Caorle): dal borgo all’idrovora con carrozze e
cavalli, laboratori per bambini, danza aerea e… volo in mongolfiera!

Programma domenica 12 maggio
Domenica 12 sarà una giornata in cui largo spazio verrà dedicato all’arte, con le
mostre allestite negli infopoint di Portogruaro e San Donà, nelle idrovore di
Termine, Torre di Fine e Cittanova. Presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di San Donà di Piave si potrà inoltre visitare la mostra “DI
NATURA Paesaggi / Perturbazioni”, a cura di Giorgio Baldo. Anche in questa
giornata si potrà prendere parte a numerosi tour in autobus, bicicletta o in
barca, potendo scegliere tra “La foce del Piave” – Paesaggi in trasformazione tra
interventi antropici e modificazioni naturali; “Di Ruota in Ruota alla scoperta
delle cattedrali dell’acqua” Biciclettata da Portogruaro all’idrovora di Sindacale;
“Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”; “Sulle tracce di Hemingway” –
Storie dal Piave ai tempi della Grande Guerra.
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Visita al magico borgo di Ca’
Corniani di Caorle
9 Maggio 2019

Un’esperienza fuori dal tempo a Ca’ Corniani tra artisti fluttuanti nell’aria,
carrozze trainate da cavalli, storie di un Cavaliere di Mais, grani antichi da
seminare e un pilota provetto di mongolfiera che vi stupirà mostrandovi la
terra dal cielo!
Si tratta di un evento inserito nella cornice del Prevestival (11-12 maggio) di
TerreEvolute, la seconda edizione del Festival della Bonifica, in programma dal
16 al 19 maggio a San Donà di Piave.
Nelle vicinanze di Caorle esiste un borgo rurale, Ca’ Corniani, sviluppatosi in
seguito alla bonifica di un’estesa area un tempo dominata dalle acque lagunari e
palustri. È in questa cornice che avranno luogo le numerose attività che pensate
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per raccontare la sconosciuta storia di un luogo e le possibilità di riviverlo.

Il programma
A Ca’ Corniani, nell’arco del pomeriggio di sabato 11 maggio, ci sarà modo di
dedicarsi alla terra con laboratori di semina per “orticoltori in erba” a cura di
“Ortinvista” e letture animate per bambini con Andrea Zelio. Carrozze trainate
da cavalli accompagneranno i visitatori al piccolo impianto idrovoro dove la
protagonista sarà l’acqua: acqua da espellere, regolare e impiegare per rendere
produttivo un territorio.
Verso sera, invece, tutti con la testa all’insù! Degustando un aperitivo offerto da
“Genagricola”, sponsor dell’evento e del Festival, e “Cattel”; cullati dalle note di
Annamaria Moro e di Giorgio Gobbo, lo sguardo sarà rapito dall’energica danza
aerea di Chiara Baltieri dei Pantakin e dalla “regina dell’aria”, la spettacolare
mongolfiera di Aeropubblicità (Per motivi di sicurezza il volo in mongolfiera si
terrà solo se le condizioni atmosferiche lo consentiranno), che darà la possibilità
di vedere dall’alto un mirabile intreccio di terre e acque.
Storie di terre e acque, dunque, memorie di uomini e favolose visioni aspettano
i visitatori interessati, al borgo rurale di Ca’ Corniani.

Informazioni tecniche
Partenza in pullman dalla Stazione ATVO di San Donà di Piave e rientro. Il tour è
gratuito per i bambini fino ai 12 anni e prevede un costo di 10€ per gli adulti. Il
biglietto garantisce la partecipazione a tutte le attività in programma. Per chi
raggiunge il luogo dell’evento con mezzi propri la partecipazione alle attività è
assicurata fino a esaurimento posti.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
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Le reti turistiche eco-culturali
Antonella Benanzato

Muoversi in bicicletta lungo gli argini dei fiumi, incontrare chiuse e sistemi idraulici
complessi, antichi mulini, reperti di una ruralità che fanno parte di un vissuto da
preservare. L’eco-turismo ha una valenza che soprattutto i giovani hanno iniziato ad
apprezzare e conoscere.
Per gli addetti ai lavori rappresenta una sfida da cogliere e un’occasione per generare
occupazione e flussi economici. Si possono appellare come ‘aree artificialmente
naturali’ e sono il risultato di una trasformazione avvenuta nel corso di un lungo arco
di tempo.
Un’evoluzione che ha ridisegnato il paesaggio e che è frutto di interventi di carattere
prevalentemente idraulico ma anche agronomico e sociale. Un esempio di questo
processo sono appunto le ‘terre di bonifica’, ambiti che stanno acquisendo un ruolo
rilevante nel turismo ecologico e nel cicloturismo, un modo particolare di intendere il
viaggio a contatto con la natura e la sua storia.
Queste aree non distano da importanti centri urbani e sono spesso delle enclave
naturali, ci spiega Elisabetta Novello, docente di Storia Economica e di Storia
Ambientale all’Università degli Studi di Padova e da anni impegnata nel portare alla
luce il patrimonio culturale che sottende alle cosiddette aree artificialmente naturali
di cui il Veneto è portatore generoso. “Nel corso degli anni – sottolinea Novello,
ideatrice e anima di Terrevolute: Festival della Bonifica che si svolgerà dal 16 al 19
maggio 2019 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia – in queste aree, tra cui
quella del Veneto Orientale, si sono stratificate le impronte di diverse attività socioeconomiche e si sono formati veri e propri giacimenti di un patrimonio culturale
materiale, fatto di infrastrutture, manufatti, piccoli centri rurali, aziende, produzioni
agricole tipiche, e immateriale come identità, memoria, tradizioni, usi e costumi”.
Questi territori ricchi di elementi identitari trovano una definizione che Novello ha
coniato e che prende il nome di Terrevolute. “Un’espressione che si offre a due
possibili letture – aggiunge – ‘terre volute’, perché desiderate, necessarie per
soddisfare i bisogni di comunità in continua evoluzione, e ‘terre evolute’, perché
sviluppate, trasformate da esperienza, competenza e innovazione tecnologica”.
E nelle ‘terrevolute’ del nostro Veneto il turista può imbattersi in siti archeologici e
musei etnografici, così come in edifici idrovori di elevata fattura architettonica che
ospitano le più importanti attività svolte dai Consorzi di bonifica, opere affascinanti
di ingegneria idraulica e urbanistica. “Può assistere alle diverse fasi del ciclo vitale
delle piante – osserva la docente padovana – incontra tracce e manufatti che lo
riconducono alla storia della scienza e della tecnica, alla storia della medicina, alla
storia socio-economica, a quella delle istituzioni di governo del territorio”.
Le Terrevolute possono offrire molte opportunità di sviluppo sostenibile, così come le
reti ecologiche elaborate alla metà degli anni Settanta. Ed è proprio il patrimonio
immateriale costituito da conoscenze e tradizioni, folklore ed economia di
sussistenza, a interessare sempre più il settore turistico in un’ottica di valorizzazione.
“Si tratta certamente di flussi turistici non semplici da generare e indirizzare –
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avverte Elisabetta Novello – ma le più recenti tecnologie multimediali, l’accesso alle
open source, i social network, oggi sono a nostra disposizione. Si tratta di condividere
il patrimonio e metterlo in rete”.
Per raggiungere tale obiettivo il diretto coinvolgimento dei giovani nella rilettura
dell’ambiente che li ospita è fondamentale: “Gli studenti oggi hanno una grande
capacità di cogliere contemporaneamente molteplici stimoli e di trasformarli in un
linguaggio universale. Questa abilità, assieme alla loro innata curiosità, è la loro e la
nostra ricchezza.
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