Censimento dei beni storici
dell’Appennino parmense

INFORMAZIONI E CONTATTI

SCHEDA DI SEGNALAZIONE
Se volete collaborare a far conoscere e tutelare il
patrimonio storico-architettonico del nostro
Appennino ed i suoi sentieri, potete inviarci
osservazioni e segnalazioni utilizzando questa
scheda, disponibile anche on line nel sito

www.caiparma.it/scn
DENOMINAZIONE:
____________________________________

Il sito web del censimento:
http://caiparma.it/scn

Gruppo Tutela Ambiente Montano

Il WebGIS del patrimonio culturale
dell'Emilia-Romagna del
Segretariato regionale del MiBact:
www.patrimonioculturale-er.it
Info: sr-ero.webgis@beniculturali.it

LOCALITA':
____________________________________
QUOTA: mt. __________
LAT.:

__________________________

LONG.: __________________________
DESCRIZIONE (sintetica):
____________________________________
____________________________________
STATO DI CONSERVAZIONE
[ ] Buono [ ] Discreto [ ] Pessimo
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
[ ] Foto, n. ....; [ ] Video; [ ] Cartografia

Inviare a:
Cai Parma, V.le Piacenza 40, 43126 Parma
mail: tam@caiparma.it

Club Alpino Italiano, sez. di Parma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL
CONVEGNO:
Roberto Montali
tel. 347/9677157
mail: montali.roberto@gmail.com
Chiara Orsatti
mail: chiaraorsatti84@gmail.com

CONVEGNO

CONOSCERE PER TUTELARE.
Per una vera salvaguardia dei
beni storici delle nostre
montagne
SABATO 28 OTTOBRE 2017
Sede CAI Parma
V.le Piacenza n. 40
h. 9,30-13,30

PROGRAMMA
Presiede Carlo Tosco
(Politecnico di Torino)
h. 9,30
Saluti ed introduzione al convegno
Gianluca Giovanardi (Cai Parma)
Vinicio Ruggeri (Cai Emilia-Romagna)
Elisa Cavanna e Gaia Monticelli (SCN)

Il censimento dei beni storici
dell’Appennino parmense: un bilancio
Roberto Montali e Andrea Gandolfi (CAI)

Conoscere per tutelare: beni
culturali, web e nuove opportunità
comunicative
Ilaria Di Cocco
(Segretariato regionale MiBact per l’E.R:)

La mappa interattiva (WebGIS) del
patrimonio culturale dell’EmiliaRomagna
PAUSA

Interventi dei rappresentanti dei
Centri Studi di valle e dei Sindaci dei
Comuni montani
h. 13,30
Conclusioni (Carlo Tosco)
a seguire rinfresco offerto dalla Sezione di
Parma del CAI

IL CONVEGNO

IL CENSIMENTO

Dopo un anno di lavoro potremo trarre un
primo bilancio del Censimento dei Beni e delle
infrastrutture storiche dell’Appennino
Parmense, iniziato nell’ambito di uno specifico
progetto approvato dal Servizio Civile Nazionale
(SCN) e in gran parte condotto dalle volontarie
Elisa Cavanna e Gaia Monticelli, con la
collaborazione di diversi soci del Cai,
particolarmente attenti e sensibili a queste
problematiche.

Durante questo ultimo anno sono stati
condotti molteplici sopralluoghi nei comuni
compresi tra la zona pedecollinare ed il crinale
appenninico, oltre che ricerche bibliografiche e
la digitalizzazione di materiale archivistico e
fotografico conservato presso la Biblioteca
Palatina e l’Archivio di Stato di Parma, con
la compilazione di più di trecento schede,
corredate da documentazione fotografica, che
hanno come oggetto edifici rurali, oratori,
maestà, fontane, mulini, metati, ecc
In questa occasione, verranno quindi
presentati i risultati finora raggiunti da questo
progetto che, partendo dall’obiettivo di
promuovere la conoscenza e la tutela del
territorio appenninico, ha portato al rilevamento
ed alla catalogazione di numerosi beni culturali
e di alcuni percorsi storici delle nostre
montagne.

Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di
Carlo Tosco (Politecnico di Torino), autore di
importanti studi dedicati alla storia ed alla tutela
del paesaggio, di Ilaria Di Cocco, responsabile
del WebGIS del Patrimonio culturale
dell’Emilia-Romagna realizzato dal Segretariato
Regionale del MiBact e di Giuliano Cervi,
presidente di Comitato scientifico del CAI
Al convegno parteciperanno i Centri Studi di
valle ed i Sindaci della nostra montagna e, alla
fine della mattinata, terminate le relazioni
principali, vi sarà anche ampio spazio per
raccogliere suggerimenti, osservazioni e proposte
per come proseguire questo censimento e
soprattutto come salvaguardare al meglio questi
nostri beni.

Le schede, realizzate grazie anche alla
collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Parma e Piacenza sono
disponibili on-line
all'indirizzo: http://www.caiparma.it/scn.

