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AMBIENTI NATURALI, ECOMOSAICI E PAESAGGI CULTURALI
DI UN FRAMMENTO DI CAMPAGNA ASTIGIANA

I Quaderni
Si tratta di un
di Muscandia
AMBIENTI NATURALI,
volume di 504
Monografie
ECOMOSAICI
1
pagine, di granE PAESAGGI CULTURALI
de formato (21
DI UN FRAMMENTO
DI CAMPAGNA ASTIGIANA
x 32 cm) e alta
qualità tipografica, corredato da
1038 elementi iconografici a colori (1022 fotografie, 9 mappe
topografiche,
il resto suddiviso tra grafici,
tabelle, cartine tematiche e immagini satellitari).
Spunti e tracce per un ecoitinerario
Al suo interno efra colline, vallate, boschi, prati, stagni, sorgenti, ruscelli,
fossili, sentieri, vigneti, campi, cascine, chiese e castelli
spone i risultadel territorio di Mondonio, Pino d’Asti e Passerano
ti 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 storicotestimoniali, emergenze architettoniche ed artistiche, assetti agroecosistemici, elementi della memoria contadina e della tradizione locale,
cultura materiale) che caratterizzano uno specifico e peculiare 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 in
esame. 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 investigato, almeno una traccia della complessità, del respiro antico e del
senso profondo che questo appartato frammento di campagna collinare tuttora conserva. Un microcosmo che può essere assunto come
modello paradigmatico e come metafora del ben più vasto universo
(tanto prezioso quanto minacciato) che riunisce i residuali ambiti rurali tradizionali piemontesi.
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La stampa del volume è stata curata dalla Tipografia Parena di Mombello
di Torino.
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Il libro è stato realizzato su iniziativa dell’Associazione “Terra, Boschi,
Gente e Memorie” di Castelnuovo Don Bosco con il sostegno di
Fondazione CRT, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di
Asti, Comunità Collinare “Alto Astigiano”, Provincia di Asti, Regione
Piemonte e Osservatorio del Paesaggio per l’Astigiano e il Monferrato.
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