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PAESAGGIO E SCUOLA
NEL SEGNO MAB-UNESCO

Questa Scuola è nata nella Riserva della Biosfe-
ra Unesco Appennino tosco-emiliano per ini-
ziativa di alcuni comuni e altri enti, con l’intento 
di far crescere una diffusa consapevolezza del 
paesaggio in cui si produce il Parmigiano Reg-
giano di montagna. La Scuola è una cornice di 
iniziative di varia natura, dal tecnico-scientifi-
co all’artistico, dallo scolastico al divulgativo, 
che si offrono alla pluralità di quanti abitano 
questa parte d’Appennino o lo frequentano.
Nel luglio 2018, per la prima volta, è stato in-
dividuato un paesaggio coerente e specifico, 
riconoscibile e meritevole di attenzione e 
progettazione: è quello in cui le comuni-
tà che abitano l’Appennino fra le provin-
ce comprese fra Parma e Bologna, vivo-
no il loro presente e progettano il futuro.
Ogni paesaggio si caratterizza in termini 
sia di godibilità estetica sia di compatibilità 
ecologica, ma anche di valori economici. Il 
paesaggio agrario del Parmigiano Reggia-
no di montagna è il prodotto di una filiera 
orientata alla qualità che coniuga responsa-
bilmente la conservazione delle tradizioni 
produttive e la capacità di adattamento resi-
liente alla evoluzione del quadro economico.
La Scuola si propone di rendere più con-
sapevole chi lo abita o ne cura le sorti, 
dai vari operatori sul territorio al mondo 
della formazione scolastica e professionale, 
dalla governance politico-territoriale agli or-
ganismi associativi, fino ai singoli cittadini.



GIORNATA di ST UDI 
per il MANIFESTO della SCUOLA

mercoledì 31 luglio 2019 

Oggetto dell’incontro è la condivisione di un documento ide-
ale e programmatico che ispiri le attività che sono e saranno 
realizzate nell’ambito pluridisciplinare della Scuola. Parten-
do da una prima stesura del Manifesto, è attesa una discus-
sione pubblica in focus group per elaborare un testo condivi-
so. La versione definitiva verrà proposta successivamente alla 
firma, non solo dei soggetti promotori di questa iniziativa, ma 
di ogni ente, organismo ed anche singolo cittadino che vi si 
riconosca e faccia proprio il compito di prendersi cura, attra-
verso l’azione comune, di questo paesaggio unico e prezioso.

Castello di Sarzano, Casina (RE) 
16.30
SALUTI

Stefano Costi - Sindaco di Casina

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Grazia Filippi - Assessora Cultura di Casina

INTRODUZIONE AL MANIFESTO
Giampiero Lupatelli - Archivio Osvaldo Piacentini

LAVORO IN TRE GRUPPI DI DISCUSSIONE
i partecipanti sono invitati a iscriversi ad uno dei tre focus 

group: “Pianificazione del territorio”, “Educazione e 
divulgazione”, “Produzione e valorizzazione del paesaggio” 

CONCLUSIONE
Simona Caselli - Assessora Agricoltura Emilia-Romagna

Caseificio S.Giorgio, Cortogno (Casina)
19.30

DEGUSTAZIONE A TEMA
con la partecipazione di ONAV e 
della Compagnia della Spergola

21.00
“CHEESE” 

narrazione teatrale di e con Laura Pazzaglia

SPECIAL SCHOOLS
La Scuola del Paesaggio si articola in giornate di formazione 
in ogni comune aderente al progetto. Ogni appuntamento af-
fronta una tematica diversa e per un pubblico specifico. Cia-
scuno che sia interessato a uno dei temi proposti può frequen-
tare la Special School che preferisce laddove è organizzata.
Saranno previsti crediti formativi.
Negli Istituti Scolastici si terranno corsi formativi per docen-
ti e laboratori didattici per le classi.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO 

REGGIANO DI MONTAGNA
partecipano Rossano Pazzagli, 

Fausto Giovanelli, Giuliano Cervi
9.00 - 13.30  

a seguire pranzo a buffet offerto
Parco Matilde, Carpineti

IL PAESAGGIO DEL 
PARMIGIANO REGGIANO NELLA 

MANO DEL CASARO
partecipano Agostino Maggiali, 

Giampiero Lupatelli, Giovanni Breschi 
10.30 - 13.30 

in occasione della Festa del Marrone di Cámpora 
Sala civica, Cámpora

Il PROGETTO DELLA SCUOLA 
E LA STRATEGIA MAB-UNESCO

partecipano Rossano Pazzagli, 
Giovan Battista Pasini, Fausto Giovanelli, 

Giampiero Lupatelli
9.30 - 13.30  

Castello della Badia, Frassinoro

VERSO IL MANIFESTO 
DELLA SCUOLA

partecipano Rossano Pazzagli 
e Gabriella Bonini  

10.00 - 13.00 
confronto e valutazione del percorso svolto 

Biblioteca Archivio Emilio Sereni 
Istituto Cervi, Gattatico

DISCIPLINARE DI 
PRODUZIONE E MANAGING DEL 

PAESAGGIO AGRARIO
partecipano Mauro Agnoletti, 

Riccardo Deserti, Adelfo Magnavacchi
9.30 - 13.00 

Centro Culturale, Casina 

NEVIANO DEGLI ARDUINI 
20 OTTOBRE 2019  

CARPINETI
11 OTTOBRE 2019  

CASINA
09 NOVEMBRE 2019  

FRASSINORO
14 DICEMBRE 2019  

GATTATICO 
18 GENNAIO 2020


