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Presentazione del volume

AMBIENTI NATURALI, ECOMOSAICI E
PAESAGGI CULTURALI DI UN FRAMMENTO
DI CAMPAGNA ASTIGIANA
Spunti e tracce per un ecoitinerario fra colline,
vallate, boschi, prati, stagni, sorgenti, ruscelli, fossili,
sentieri, vigneti, campi, cascine, chiese e castelli
del territorio di Mondonio, Pino d’Asti e Passerano
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Interventi
Nicola de Ruggiero, Assessore Ambiente, Parchi ed Aree Protette della
Regione Piemonte
Pier Franco Ferraris, Assessore all'Ambiente della Provincia di Asti
Silvio Manello, Presidente della Comunità Collinare “Alto Astigiano”
Paola Salerno, Architetto direttore, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio
Renato Bordone, Professore ordinario di Storia medievale, Università
di Torino
Gian Paolo Mondino, Professore di Botanica ed Ecologia forestale,
Università di Torino
Marco Devecchi, Professore associato della Facoltà di Agraria,
Università di Torino, Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio
per il Monferrato e l’Astigiano
Giorgio Baldizzone, Presidente WWF Piemonte
Antonio Fassone, Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT
Bartolomeo Diagora e Massimo Isaia, Presidente e consulente CSV Asti
Giorgio Ferrero, Presidente regionale Coldiretti
Dario Rei, Professore di Sociologia generale, Università di Torino,
Presidente del Frutteto di Vezzolano
Franco Correggia, Autore del volume
Al termine dell’incontro seguirà un momento conviviale
con l’agriturismo Le Rondini

Il volume
Si tratta di una
dettagliata esplorazione del complesso degli aspetti naturali (lineamenti geologici,
tracce fossili, storia naturale, suoli,
clima, flora, vegetazione, fauna, biodiversità, ecosistemi, biotopi, microambienti, paesaggio, ecomosaici) e
culturali (preesistenze storico-testimoniali, emergenze architettoniche ed artistiche,
assetti agroecosistemici, elementi
della memoria contadina e della tradizione locale, cultura materiale) che caratterizzano uno specifico ambito collinare
delle campagne nord-astigiane, individuato dall’insieme dei territori
di Mondonio, Pino d’Asti e Passerano-Marmorito e da parti dei territori confinanti di Albugnano, Capriglio e Piovà Massaia.
Costruita intorno ad un itinerario che si spinge capillarmente sin tra
le pieghe nascoste della successione di rilievi e vallate in cui si risolve
l’area considerata, l’opera raccoglie ed organizza il distillato di circa
25 anni di ricerche ed osservazioni “sul campo” compiute in modo
continuativo dall’autore all’interno del microsistema territoriale individuato.
L’obiettivo del libro è quello di tentare di restituire, attraverso l’identificazione e la decodificazione della poliedrica trama di emergenze
ambientali e dimensioni culturali che abita il territorio indagato,
almeno una traccia della complessità, del respiro antico e del senso
profondo che questo appartato frammento di campagna collinare
piemontese tuttora conserva.

I numeri del libro
• Formato:
• Pagine:
• Fotografie a colori:
• Cartografie e immagini satellitari:
• Grafici e tabelle:
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Il volume è stato realizzato su iniziativa dell’Associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie” con il
contributo economico di Fondazione CRT, Centro
Servizi per il Volontariato della Provincia di Asti,
Provincia di Asti e Osservatorio del Paesaggio per
l’Astigiano e il Monferrato. La pubblicazione ha inoltre avuto il patrocinio di Regione Piemonte e
Comunità Collinare “Alto Astigiano”.
L’impaginazione e la stampa sono state curate da
Graphot Editrice, Torino.
Ingresso libero
INFO: Assoc. “Terra, Boschi, Gente e Memorie”
Via Cavallone 12, 14020 fr. Mondonio S.D.S., Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel. 011.883414 - cell. 339.4676949
e-mail: fralar@libero.it - http: www.muscandia.it

