PIANO TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE
“Le Colline del Mare – tra Tanaro e Belbo”

Una stagione per riflettere, fantasticare e costruire

Mare d’inverno
Corso di formazione per adulti proposto dal Piano della Valorizzazione
” Le colline del mare”

Il corso di formazione “Mare d’inverno”, inserito nel programma del Piano di Valorizzazione
“Le colline del mare” e organizzato dall’Agenzia di Formazione Professionale “Le colline
astigiane” (Scuola Alberghiera) di Agliano, dal CEA (centro di educazione ambientale)
dell’Ente Parchi e dall’Amministrazione Provinciale (Assessorati Ambiente e Turismo), è
concepito come un lungo e tranquillo appuntamento a più voci per favorire la conoscenza, la
riscoperta, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni ambientali e culturali di un vasto
territorio dell’Astigiano.
Sarà anche occasione di partecipazione, di socialità e di convivialità grazie a “stacchi” di
degustazioni enogastronomiche e a intervalli video-musicali destinati a rendere le serate più lievi e
il lavoro di studio e di approfondimento più frizzante e concreto.
Le sei fasi del corso sono ispirate ai contenuti prevalenti suggeriti dal territorio (ambiente,
paleontologia, musei, prodotti e attività tradizionali), ma in frequenti spazi i ruoli di esperti e di
conduttori saranno affidati agli abitanti stessi, chiamati a disegnare affettivamente mappe e risorse
dei propri luoghi e a raccontare le azioni già attivate per tutelarli.
Il corso è aperto ad amministratori, gestori di musei, associazioni di volontariato, pro loco,
produttori, operatori turistici e a tutti i cittadini interessati.
La durata prevista è di 15 incontri di 3 ore ciascuno, orario 16,30 – 19,30, tra novembre 2011 e
marzo 2012.
Sede del corso: Agenzia di formazione professionale “ Le colline astigiane” ad Agliano Terme.
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Contenuti e docenti del corso:
1)“Ma che bel castello….”
Presentazione dei beni culturali.
Carrellata sui siti censiti nel Piano di valorizzazione e sulla loro storia; visita virtuale dei musei, dei
palazzi e dei castelli affidata alla voce dei gestori .
Totale 6 ore (due incontri di tre ore)
14 novembre 2011 – 22 novembre 2011
Relatori con interventi di 20 minuti circa i gestori dei beni culturali:
Mombercelli (2), Vigliano, Cortiglione, Rocchetta Tanaro, Castello d’Annone (prima parte)
Maranzana, Quaranti, Mombaruzzo (2),Belveglio; Costigliole e Nizza M.to (seconda parte).
2) “Vieni, c’è una strada…”
Escursione guidata virtuale nei nostri boschi e sulle nostre colline; illustrazione delle aree protette di
pertinenza, riflessione e approfondimenti sui parchi naturali, sulla flora, la fauna (biodiversità,
paesaggio, memoria dei luoghi). Progetti di sviluppo, potenzialità turistico/produttive; azione
educativa e didattica.
Totale 9 ore ( tre incontri di tre ore con il responsabile di educazione ambientale dell’Ente Parchi,
Francesco Ravetti, con l’arch. Mariangela Migliardi e con il CEA – centro di educazione
ambientale - dell’Ente Parchi);
28 novembre 2011 - 6 dicembre 2011 - 12 dicembre 2011
Relatori:
Fancesco Ravetti, Gianfranco Miroglio, Cooperativa La Pervinca, Cooperativa CSPS: storia dei
parchi; la specificità delle aree protette artigiane, esperienze di studio, di didattica e di fruizione
turistica.
3) “Vecchia spiaggia, vecchio mare”
Tuffo nel tempo tra balene, conchiglie, zolle e filari. Incontro con le terre dei fossili; notizie di
paleontologia, storie di ritrovamenti, di restauri e di progetti. Dal Museo diffuso al Museo
territoriale.
Totale 9 ore (tre incontri con il conservatore/paleontologo dell’Ente Parchi, Piero Da Marco, con
la naturalista Alessandra Fassio e la geologa Pierpaola Laustra).
20 dicembre 2011 - 10 gennaio 2012 - 17 gennaio 2012
Relatori:
Dott. Piero Damarco, Dott.ssa Alessandra Fassio: geo-paleontologia introduzione, fossili
dell’Astigiano; storia di scoperte, di rinvenimenti, di restuari, prospettive nuove con il Museo del
Michelerio.
Dott.ssa Pierpaola Laustra: aspetti del paesaggio e rischio geologico del territorio.
Alle 19,30 del 20 dicembre 2011 è prevista una degustazione augurale “natalizia” a cura della
Scuola Alberghiera di Agliano.
4) “La caccia al tesoro”.
Il museo come risorsa. Incontro con i beni museali dell’Astigiano. Immagini e suggerimenti per
un’idea di rete.
Totale 6 ore (due incontri di tre ore con esperti di musei e di gestione: dott.ssa Vittoria Villani,
dott. Beppe Ponzone, prof.ssa Matilde Picollo, prof.ssa Maresa Barolo; consulenti della società
Fitzcarraldo di Torino, arch. Piergiorgio Pascolati e arch. Massimiliano Guetta).
23 gennaio 2012 - 31 gennaio 2012.
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Relatori:
Musei: risorsa astigiana, esposizione ragionata dei siti del capoluogo e della provincia a cura di:
dott.ssa Vittoria Villani: Palazzo Mazzetti cronaca di un recupero;
dott. Beppe Ponzone: sistema museale di Asti città;
prof.ssa Matilde Picollo: l’esperienza e i contributi passati e possibili degli “Amici dei Musei”
(prima parte)
Dott. Roberto Canu: stimoli per gestione di rete;
prof.ssa Maresa Barolo: catalogazione e archiviazione dei beni;
Arch. Piergiorgio Pascolati. Arch. Massimiliano
Guetta: verso il Museo paleontologico
dell’Astigiano: strategie di comunicazione e informazione ( terza parte).

5) “Parlami di te”.
Informazione e comunicazione: incontri e progetti per raccontare all’universo-mondo il nostro
progetto, le attese, le verifiche e le evoluzioni.
Totale 9 ore (tre incontri di tre ore con i gestori del sito www.lecollinedelmare.it per entrare in
codici e linguaggi, con consulenti di progetto per bike- sharing e nuove teconologie applicate, dal
tavolo interattivo, ai monitoraggi ambientali, all’uso del GPS)
6- 14 - 20 febbraio 2012 .
Relatori:
Gruppo di lavoro che gestiste il sito de “Le colline del mare”, responsabile Carlo Queirolo;
Progetto Bike sharing. ( prima parte);
dott.Sandro Pera più staff della CSP di Torino (seconda parte).

6) “A chilometri quasi zero”.
Scambio di conoscenze e di esperienze tra produttori, operatori turistici, ristoratori e gestori di
agriturismo. Ipotesi di manifestazioni di rete. Analisi di problemi. Individuazioni di bisogni.
Previsioni di risposte. Cronoprogramma condiviso.
Totale 6 ore (due incontri di tre ore)
28 febbraio 2012 - 8 marzo 2012
Al termine del ciclo lezioni/incontri è prevista una manifestazione con coinvolgimento di ristoratori
del territorio, in data e in luoghi ancora da definire.

______________________________________________________________________________________________________
Ente di Gestione dei Parchi e Riserve Naturali Astigiani
Via San Martino n. 5, 14100 Asti, tel.: 0141 592091, fax: 0141 593777, C.F. 92022260050
Sito internet: www.parchiastigiani.it, e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it
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