
INVITO 
II Edizione

La Scuola sul Paesaggio del Parmigiano Reggiano, 
II^ edizione, sezione territoriale della Summer 
School Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario 
italiano, è nata nella Riserva della Biosfera 
Appennino Tosco-Emiliano per iniziativa di 
alcuni comuni ed enti, con l’intento di far crescere 
una diffusa consapevolezza del paesaggio in cui si 
produce il Parmigiano Reggiano di montagna. Nella 
cornice della Scuola sono inserite iniziative di varia 
natura, dal tecnico-scientifico all’artistico, dallo 
scolastico al divulgativo, che si offrono alla pluralità 
di quanti abitano questa parte d’Appennino o lo 
frequentano.
Nel corso della prima edizione (2018), per la prima 
volta, è stato individuato un paesaggio coerente e 
specifico, riconoscibile e meritevole di attenzione 
e progettazione: è quello in cui le comunità che 
abitano i luoghi dell’Appennino compresi nelle 
province di Modena, Reggio Emilia e Parma, vivono 
il presente e progettano il loro futuro.
Ogni paesaggio si caratterizza in termini sia di 
godibilità estetica sia di compatibilità ecologica, 
ma anche di valori economici. Quello agrario del 
Parmigiano Reggiano di montagna è il prodotto 
di una filiera orientata alla qualità che coniuga 
responsabilmente la conservazione delle tradizioni 
produttive e la capacità di adattamento resiliente 
alla evoluzione del quadro economico.
La Scuola si propone di rendere più consapevole 
chi lo abita o ne cura le sorti, dagli operatori sul 
territorio al mondo della formazione scolastica e 
professionale, dalla governance politico-territoriale 
agli organismi associativi, fino ai singoli cittadini.

CARPINETI 
11 ottobre 2019



PROGRAMMA

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
DEL PAESAGGIO DEL 

PARMIGIANO-REGGIANO

Segue buffet

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
E MANAGING DEL PAESAGGIO AGRARIO
Partecipano Mauro Agnoletti, Riccardo Deserti 

Adelfo Magnavacchi
9.00 - 13.00   Centro culturale

Rossano Pazzagli
Università del Molise 

Direttore Centro di ricerca Aree Interne e Appennini - ArIA

Il paesaggio come patrimonio: 
uomo e natura tra storia e cultura

Giuliano Cervi
Architetto del Paesaggio 

Presidente Comitato Scientifico Centrale Club Alpino Italiano

Contesto geologico e produzione 
del Parmigiano Reggiano nel territorio di Carpineti

È presente il Club per l’UNESCO di Carpineti

La Scuola del Paesaggio del Parmigiano Reggiano 
si articola in più giornate di formazione, ciascuna 
organizzata in uno dei Comuni aderenti al progetto. 
Ogni appuntamento affronta una tematica diversa, di 
volta in volta rivolta ad un pubblico specifico. Chi è 
interessato ai temi proposti può partecipare alla Scuola 
nella sede (o nelle sedi) che preferisce.
Nelle Scuole si terranno corsi formativi per docenti 
e laboratori didattici per le classi.

CASINA
09 NOVEMBRE 2019

FRASSINORO
14 DICEMBRE 2019

GATTATICO
18 GENNAIO 2020

CARPINETI
11 OTTOBRE 2019

La Scuola è rivolta a tutti coloro che, a diversi livelli, 
si interfacciano con il paesaggio del Parmigiano 
Reggiano quali: agrotecnici, agronomi, agricoltori, 
architetti, pianificatori, amministratori locali, 
insegnanti, manutentori del verde, guide ambientali, 
studenti, ecc...

È in corso di istruttoria la pratica di attribuzione 
dei crediti formativi professionali (C.F.P.) per 
AGRONOMI, AGROTECNICI e ARCHITETTI in 
applicazione dei vigenti Regolamenti.

Su richiesta, è rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’Istituto A. Cervi è accreditato come Ente di 
Formazione dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 
del 21 marzo 2016. Pertanto la Scuola è riconosciuta 
valida per l’aggiornamento degli INSEGNANTI di 
ogni ordine e grado sul territorio nazionale.

NEVIANO DEGLI ARDUINI
20 OTTOBRE 2019

Carpineti - Parco Matilde
venerdì 11 ottobre 2019

9.00 - 13.00

IL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO 
NELLA MANO DEL CASARO

Partecipano Agostino Maggiali, Giampiero Lupatelli 
Giovanni Breschi

10.30 - 13.30   Càmpora, Sala civica

IL PROGETTO DELLA SCUOLA
E LA STRATEGIA MAB-UNESCO

Partecipano Rossano Pazzagli, Gian Battista Pasini 
Fausto Giovanelli, Giampiero Lupatelli

9.00 - 13.00   Castello della Badia 

VERSO IL MANIFESTO DELLA SCUOLA
Partecipano Rossano Pazzagli, Gabriella Bonini

Fausto Giovanelli, Gianpiero Lupatelli
10.00 - 13.00

Istituto Cervi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni

Fausto Giovanelli
Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

Presentazione del Progetto della Scuola sul 
paesaggio del Parmigiano Reggiano 

e del MANIFESTO

CREDITI 
PROFESSIONALI

La scuola prosegue nelle sedi di:


