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COMUNE DI VINCHIO                                                                           REGIONE PIEMONTE                                                                
ASSESSORATO AGRICOLTURA 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO 
CANTINA DI VINCHIO E VAGLIO  
ENTE PARCHI ASTIGIANI 
 

 
FESTIVAL DEL PAESAGGIO AGRARIO 

19-20-21 giugno 2009 
Vinchio d’Asti, 

www.davidelajolo.it,  
 
 

INCONTRI / MOSTRE / DOCUMENTARI 
PASSEGGIATE PRODOTTI TIPICI 

 
 

 
 

Veduta aerea dell’abitato di Vinchio (Foto di Mark Cooper) 
 

 
Intervengono esperti, amministratori, studiosi e operatori in campo agricolo, naturalistico, 
ambientale, paesaggistico, urbanistico e architettonico, esponenti di associazioni agricole e 
ambientaliste.  
Gli incontri si concludono con manifesti programmatici sulla produzione di eccellenza, la qualità 
ambientale la tutela del paesaggio contro la cementificazione 
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Il luogo del Festival è Vinchio d’Asti, paese nel cuore del Monferrato sulle colline del barbera.  
La sua Cantina è  famosa per la produzione di barbera di alta qualità e festeggia il cinquantesimo 
anno della sua fondazione. Il Comune di Vinchio è particolarmente impegnato nella tutela 
dell’ambiente e del paesaggio viticolo del territorio. L’Ente Parchi Astigiani gestisce l’area 
protetta della Riserva naturale della Valsarmassa, luogo di biodiversità.  L’Associazione 
culturale Davide Lajolo si occupa di promozione culturale e di valorizzazione paesaggistica del 
territorio. 
Hanno collaborato l’Assessorato all’Agricoltura Regione Piemonte, Asti Studi Superiori – Centro 
studi per lo sviluppo rurale della collina, Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, Comune di Vinchio, 
Corintea, Ente Parchi Astigiani, Istituto nazionale di urbanistica, Leader Asti, Legambiente, Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti, Ordine degli agronomi, Osservatorio del paesaggio per 
l’Astigiano e il Monferrato, WWF e  i comitati per la difesa del territorio.  

 
Vinchio è il mio nido, ci sono nato nella stagione del grano biondo. 

 Mio padre e mia madre mi hanno piantate, radici profonde, maliarde, ancestrali, persino morbose, 
come potessi respirare libero solo tra quella polvere, 

 in quell’aria di piante amiche e alzarmi in volo seguendo la linea dritta dei filari tra le vigne. 
(Davide Lajolo) 

 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 19 giugno  
Una leggera brezza smuove appena le tenere foglie delle viti e i filari appaiono brevi onde di un 
mare verde (Davide Lajolo) 
 
ore 9.30 Sala Congressi della Cantina di Vinchio e Vaglio  
Saluti 
Mino Taricco, Assessore all’Agricoltura Regione Piemonte 
Maria Teresa Armosino, presidente Provincia di Asti 
Michele Maggiora, presidente Fondazione CRA e Atiss 
 
Incontro “Il paesaggio viticolo e produzione d’eccellenza” 
Prospettive della ricerca e dell’innovazione in funzione di una produzione vinicola di eccellenza 
per  valorizzare il patrimonio economico ed ambientale del paesaggio collinare vitato. 
Con Rosario Di Lorenzo (Università di Palermo, Laurea magistrale interateneo in Scienze viticole 
e enologiche),  Vincenzo Gerbi (Università di Torino, Laurea magistrale interateneo in Scienze 
viticole e enologiche), Bruno Giau (Università di Torino, presidente Centro studi per lo sviluppo 
rurale della collina), Giampaolo Pioli (Comune di Suvereto - Li, Associazione Città del vino) 
Coordinatore Sergio Miravalle, “La Stampa”,  Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte 
 
Interventi  
 
Consegna dell’attestato “Custode del paesaggio” a giovani agricoltori 
  
Buffet  
 
Ore 16.30 Riserva naturale della Valsarmassa  
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 “Incorniciamo le colline del vino” -  Viaggio nella biodiversità a cura di Ente Parchi 
Astigiani, Assessorato all’Ambiente Regione Piemonte con interventi di naturalisti, geologi, 
agronomi, artisti.  
Inaugurazione del percorso artistico-naturalistico “I casotti delle vigne 
 
Ore 18.00 Al Bricco di Monte del mare - Riserva naturale della Valsarmassa  
Incontro con Giulio Pavia (responsabile Dipartimento Scienze della Terra, Università di Torino)  
Ore 19.30 Merendasnoira  
Ore 21 Naturalmente arte: Storie di uomini e di vini del Centro Teatro Ipotesi  
 
Sabato 20 giugno  
Nei  ritorni dal mondo sulle mie colline, ogni volta era come fosse una lunga cavalcata, quasi 
potessi toccare in un solo istante alberi, terra, case. Una lontananza e un ritorno da 
innamoramento.  (Davide Lajolo) 
 
Ore 9.30 Confraternita della Trinità, piazza S. Marco  
Incontro: “La qualità del territorio: esperienze di successo”  
Presentazione di alcuni esempi virtuosi di territori rurali impegnati a perseguire la protezione 
dell’ambiente, la salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione della produzione di qualità 
Incontro con Maurizio Capelli (Associazione Borghi autentici d’Italia), Franca De Ambrogio 
(Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Associazione Qualitambiente),  Fulvio Gazzola (Presidente 
Associazione Paesi Bandiera arancione), Andrea Laiolo (Comune di Vinchio), Carla Mattioli 
(Sindaco di Avigliana - To) 
Coordinatore: Teresa Tacchella, Rai Tg3 Liguria  
 
Interventi  
 
Ore 9.30 Bricco di Monte del mare - Riserva naturale della Valsarmassa   
Workshop “Educare alla biodiversità” a cura dell’Ente Parchi Astigiani.  
Presentazione di progetti e attività didattiche come esempi della cultura della biodiversità.  
 
Ore 9.30 - 13 Farmer’s market in Cantina 
 
Buffet  
 
Ore 15.30 Sala congressi della Cantina  
Incontro “Il patrimonio culturale del paesaggio agrario”  
La salvaguardia, la  tutela e la valorizzazione del paesaggio come bene produttivo, identitario, 
simbolico della cultura del luogo e dei suoi abitanti. 
Con Mauro Agnoletti, (Università di Firenze, coordinatore gruppo di lavoro paesaggio del Piano 
strategico nazionale di sviluppo rurale), Nicola Caracciolo (Italia nostra), Piercarlo Grimaldi  
(Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo, antropologo), Annalisa Maniglio 
Calcagno (Università di Genova, presidente dell’Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio), Attilia Peano (Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo del Territorio). 
Coordinatore Carlo Cerrato, capo redazione Rai Tg3 Piemonte  
 
Interventi  
 
Ore 18.30 Cantina 
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Premiazione del concorso fotografico “Paesaggio, agricoltura e alimentazione. Lo sguardo del 
consumatore verso il rurale”  a cura di I.rur – Innovazione rurale con la collaborazione del Centro 
studi di sviluppo rurale della collina 
 
 
Ore 20.30  alla Cantina 
Cena con prodotti tipici (su prenotazione) con concerto della Mobil Swing Band 
Consegna del Premio Davide Lajolo Il ramarro 
Ore 22.00 Le Griot, Vinchio, via Fratel Teodoreto 9, Performance La rata viroira 
 
Domenica 21 giugno  
L’uomo dai capelli rossi vuole realizzare un’iniziativa speculativa così che anche le colline più 
ricche d’uva e di boschi e di verde e di ossigeno e di salute, le terre rosse  e nere più deliziose e 
solitarie d’Italia, quelle della Valsarmassa, siano infestate dal cemento. Perché i contadini, i 
boscaioli e i vignaioli per  vedere passare il progresso dovrebbero rinunciare ad essere se stessi? 
(Davide Lajolo) 
 
Ore 9.30 Sala Congressi della Cantina 
Incontro “Cementificazione del suolo agricolo: un primato italiano” 
Riflessioni ed esperienze sugli interventi  per fermare lo sconsiderato consumo dei terreni fertili  
e per delineare il futuro sviluppo della agricoltura nel quadro  della crisi produttiva globale. 
Con Gianfranco Corgiat (Direttore dell’Assessorato all’Agricoltura Regione Piemonte), 
Francesco Erbani (giornalista, La Repubblica), Roberto Gambino (Politecnico di Torino, 
coordinatore del Dipartimento Interateneo del Territorio), Carlo Petrini (Presidente onorario di 
Slow Food) 
Coordinatore Beppe Rovera, curatore di “Ambiente Italia” 
 
Interventi  
 
Buffet 
 
Ore 15.30 Sala Congressi della Cantina 
Workshop  
“Indicazioni per gli interventi architettonici e urbanistici in ambiente rurale”  
a cura di Gianni Cavallero (coordinatore regionale de dell’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti del Piemonte), di Elena Fila Mauro (direzione Assessorato Agricoltura Regione 
Piemonte) e di Elio Morino (CSI- Piemonte - Istituto nazionale di urbanistica).  
Esempi delle criticità del territorio a confronto con proposte di progettazione, di restauro, di 
ristrutturazione, di tutela e di riqualificazione del paesaggio.                           
 
0re 17.00  
Presentazione del Piano paesaggistico regionale con Mariella Olivier, (Direttore alla 
programmazione strategica, politiche territoriali e edilizia Regione Piemonte) 
“Misurare per conoscere”  a cura del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare sul Consumo del 
Suolo (Assessorati Agricoltura, Programmazione, Politiche Territoriale e Edilizia Regine Piemonte, 
IPLA, CSAI Piemonte 
Illustrazione dei Manifesti  
Intervengono Gianni Cavallero (Presidente dell’Ordine degli architetti), Franco Correggia 
(Presidente Associazione Terra Boschi Gente e Memorie), Marco Devecchi (Presidente 
dell’Osservatorio del paesaggio per l’Astigiano e il Monferrato), Lorenzo Giordano (Presidente 
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della Cantina Vinchio-Vaglio Serra), Andrea Laiolo, Comune di Vinchio, Laurana Lajolo 
(Presidente Associazione Davide Lajolo), Francesco Scalfari (Astiss), Gianfranco Miroglio, 
(Presidente Ente Parchi artigiani), Francesco Scalfari, direttore Astiss e Aldo Pia (Presidente 
Cassa di Risparmio di Asti).  
 
 Villaggio del Festival in Cantina 
Spazio Agricoltura / Ambiente con associazioni per la tutela del territorio, fattorie didattiche,  
agricoltori biologici, cooperative, enti culturali 
Speaker’s corner  
Registro delle segnalazioni “Proteggiamo il paesaggio agrario” 
Scriviamo un Alfabeto del paesaggio agrario 
 
Spazio Gioco 
Laboratori Costruiamo gli accoglipasseri a cura della cooperativa CSPS 
Passeggiate con gli asini nella Riserva naturale della Valsarmassa 
Passeggiate – laboratori sull’itinerario paleontologico e sull’itinerario naturalistico e sugli 
Itinerari letterari di Davide Lajolo  a cura delle cooperative La Pervinca, No problem, 
Associazione ambiente, storia e natura 
Visita guidata all’impianto di produzione della Cantina 
 
Spazio Video e fotografia 
Video  e Mostre fotografiche in dvd  
 
Spazio Libri 
 
Mostre in esposizione 
I luoghi sentimentali di Davide Lajolo percorso fotografico di Giulio Morra con testi dello scrittore 
a cura dell’Associazione culturale Davide Lajolo  
Paesaggio, agricoltura, alimentazione. Lo sguardo del consumatore verso il rurale esito del 
concorso fotografico bandito dall’Associazione I rur (Innovazione rurale) e del Centro studi di 
sviluppo rurale della collina 
La biodiversità nelle aree protette a cura dell’Ente Parchi Astigiani 
Il progetto del Museo contadino all’aperto a cura del Comune di Vinchio 
 
 
Esempi virtuosi: riqualificazione dell’edificio dell’acquedotto in Loc. S. Michele; la demolizione 
di un capannone inutilizzato 
 
Documentazione del festival 
Numero speciale di culture  (rivista dell’Associazione culturale Davide Lajolo),  
 
Infopoint  
Vinchio: piazza Vercelli, piazza S. Marco, Cantina, Bricco di Montedelmare - Riserva naturale 
della Valsarmassa 
Torino:  Infopoint Regione Piemonte piazza Castello 
Asti: Atl, piazza Alfieri 
 
I pasti sono cucinati con prodotti del territorio e a prezzi controllati 
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Tutti i servizi sono ecocompatibili 
 
L’organizzazione del Festival prevede la compensazione ambientale della 
manifestazione.  
 
 
Il Festival del paesaggio agrario intende evidenziare la connessione tra agricoltura di qualità, 
tutela dell’ambiente e identità del paesaggio rurale in quanto il paesaggio è patrimonio 
ambientale, culturale ed economico della comunità. Infatti, il paesaggio agrario è costruito dal 
lavoro dell’uomo, è strettamente legato alla produzione dei beni essenziali alla vita, produce 
reddito, ed è insieme patrimonio culturale, estetico e simbolico. 
Le colline dell’Astigiano sono un microcosmo interessante su cui intessere una riflessione generale. 
Sorte dal mare milioni di anni fa, quelle colline sono state plasmate dal lavoro contadino, che ha 
rispettato la loro fragilità, che le ha conservate con opere naturalistiche, che ha adattato le colture al 
clima e alla qualità del terreno, rendendole un paesaggio di natura e di lavoro unico nel suo genere, 
che merita il riconoscimento di patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco. 
La modernizzazione della produzione, l’introduzione di nuove tecnologie nella coltivazione, la 
modificazione delle colture, le regole della commercializzazione, il proliferare di nuove costruzioni 
abitative e di uso agricolo e soprattutto la progressiva cementificazione del suolo hanno modificato 
profondamente la conduzione millenaria della proprietà, le modalità di vita e di coesione della 
comunità rurale e ha di conseguenza trasformato il paesaggio agrario con problemi di salvaguardia 
dell’ambiente. Con il Festival propone il confronto tra esperti, studiosi, professionisti, 
amministratori, agricoltori sulla produttività, la salvaguardia e la riqualificazione del paesaggio 
rurale. 
L’agricoltura e e la conseguente tutela dell’ambiente ono elementi costitutivi e indissolubili 
della produzione di qualità per sperimentare nuove possibilità di intervento economico equilibrato, 
nuove prospettive di formazione e di opportunità di lavoro, collaborando  alla valorizzazione 
dell’antica civiltà contadina. 
 
 
 
www.davidelajolo.it 
 
Ideazione e direzione Laurana Lajolo  
 
Segreteria: info@lapervinca.it, cell. 3395315104 
 
Ufficio Stampa festivalpaesaggioagrario@gmail.com, cell. 335.6585866 
 
Comune di Vinchio, tel. 0141.950120, sindaco.vinchio@ruparpiemonte.it 
 
Cantina di Vinchio Vaglio Serra, tel. 0141.950903, info@vinchio.com 
 
Associazione culturale Davide Lajolo, tel. 348.7336160, laurana.lajolo@libero.it 
 
Ente Parchi Astigiani, tel. 0141.592091, enteparchi@parchiastigiani.it  
 
 


