
 

  

 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia 

 

Martedì 30 maggio 2017  

PAESAGGI AGRARI ED ARCHITETTURE RURALI NEL TERRITORIO BRESCIANO 

Dalle ore 14.30 alle 18.30 

Presso  Ordine Architetti PPC di Brescia - Via S. Martino della Battaglia 18 (BS) 

 

 

Programma:  

14.15  Registrazione partecipanti 

14.30  Saluti e presentazione 

Arch. Dezio Paoletti - Coordinatore per la F.C.B. del Progetto Censimento Cascine Bresciane e curatore  

dell’opera pubblicata in 2 volumi 

LA COMPLESSITA’ DEI CONTESTI AMBIENTALI E DELLE VARIETA’ TIPOLOGICHE, STILISTICHE E DEI 

MATERIALI DA COSTRUZIONE ESPRESSI DALL’ARCHITETTURA RURALE DEL TERRITORIO BRESCIANO 

 

Arch. Isidoro Marco Iadema -  Responsabile della georeferenziazione dei dati inseriti nella cartografia   

LA GESTIONE DELLE COMPONENTI CARTOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE NEL PROGETTO CENSIMENTO 

CASCINE BRESCIANE 

 

Dott.ssa Elisa Alessandra Bassini - Storica dell’Arte dell’Ufficio Patrimonio della Fondazione Casa di Dio 

Onlus di Brescia 

L’ISTIUZIONE E IL RUOLO DEI PII LUOGHI A BRESCIA FRA IL XVI e XIX SEC 

 

18.30  Presentazione progetto CascianelCuore a cura dell'Asilo Notturno San Riccardo Pampuri (Onlus del 

Fatebenefratelli) e proiezione del video realizzato da Daniel Modina nelle zone del terremoto (da 

Cascia a Norcia) 

19.00  Degustazione dei prodotti di Cascia  



 

  

 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia 

 

 

L'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia aderisce al progetto CascianelCuore, a cura dell'Asilo 
Notturno San Riccardo Pampuri (Onlus del Fatebenefratelli). 

Al termine del seminario dedicato ai paesaggi agrari del nostro territorio, presenteremo il progetto 
dedicato alla Valnerina in Umbria, splendido territorio montano caratterizzato dalle coltivazioni di legumi e 
cereali di origine antichissima: roveja, cicerchia, farro, lenticchie (la loro fioritura sulla piana di Castelluccio 
di Norcia lascia sbalorditi ogni anno), zafferano, tartufo nero, formaggi, capocollo, ciauscolo. Si tratta di un 
patrimonio culturale legato al cibo che ha radici profonde e che con il terremoto rischia seriamente di 
bloccarsi. Dietro a questi prodotti ci sono aziende agricole e persone che hanno investito tanto per 
mantenere e tramandare le tradizioni legate alla loro terra. Il terremoto ha colpito duramente questa terra. 
Lo fa da moltissimi anni. Questa volta però lascia strascichi pesanti, ferma l'economia, costringe le persone 
a migrare. L'Asilo Notturno San Riccardo  Pampuri Fatebenefratelli Onlus e' intervenuto a ridosso della 
scossa del 3O ottobre, portando primi aiuti. Nasce proprio in quel momento il progetto "CascianelCuore". 
L'idea è semplice: si tratta di mettere a punto una rete solidale di acquisto di questi prodotti.  

Dopo la proiezione del video realizzato da Daniel Modina nelle zone del terremoto sarà offerta a tutti i 
partecipanti una degustazione gratuita dei prodotti della Valnerina.  

 

#CascianelCuore 
La ripartenza della Valnerina passa attraverso i prodotti della sua terra 

 
Class aptent taciti sociosqu ad per inceptos hamenaeos.  
Proin metus urna porta non, tincidunt ornare. 


