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Simonetta Zanon lavora presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche
dal 1992 come responsabile di progetti e ricerche sul paesaggio. Ha partecipato a convegni e seminari, in Italia e all’estero; ha svolto numerose lezioni in varie università; ha pubblicato diversi contributi, principalmente
sui giardini storici e sulla ricerca Luoghi di valore. Fa parte del comitato
di redazione della rivista «Architettura del Paesaggio».

memorie, 16

Con l’obiettivo di sperimentare i principi della Convenzione Europea del
Paesaggio, fondati sulla necessità di istruzione, consapevolezza e sensibilizzazione della cittadinanza, la Fondazione Benetton Studi Ricerche ha
invitato i cittadini a individuare paesaggi e luoghi della provincia di Treviso e a partecipare così a una ricerca collettiva attraverso la quale poter
esprimere a questo proposito le proprie opinioni, aspirazioni e desideri.
Le 749 segnalazioni raccolte nelle sei edizioni del progetto Luoghi di
valore (2007-2012), raccontano il punto di vista dei singoli individui e delle
comunità che nei luoghi abitano, con le loro diverse provenienze sociali e
culturali, le loro esigenze quotidiane, i loro sentimenti, il loro vissuto. Centinaia di cittadini, decine di amministratori pubblici, scuole, associazioni,
esperti e studiosi hanno contribuito all’indagine, che si è accresciuta nel
tempo e ha suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale.
I contenuti delle segnalazioni vanno oltre l’ambito geografico dell’iniziativa e costituiscono una straordinaria chiave di accesso a questioni di
portata generale, a partire da quella del rapporto persona/luogo e comunità/luogo che, con diverse declinazioni, sempre più appare ingrediente
sostanziale di quello che Domenico Luciani, ideatore del progetto, chiama
“il nostro stare al mondo”.
Come scrive Joan Nogué nella prefazione al volume, «Lenta e discreta,
comincia a farsi largo l’idea che un ambiente piacevole e armonioso generi
una gradevole sensazione di benessere che aumenta in maniera considerevole la qualità di vita dei cittadini [...] È per strada, sulla bocca delle
persone: non occorre far altro che ascoltarla, interrogarla, darle voce,
come è stato in questo caso».
Esistono luoghi che, in misura diversa, sono essenziali per la nostra serenità emotiva perché creano una sorta di legame, un punto di contatto e
di interazione tra i fenomeni globali e l’esperienza individuale. Attraverso i luoghi diamo significato al mondo e ci muoviamo in esso o, per citare
le parole di Ippolito Pizzetti, è proprio il luogo che «mi aiuta a cercare il
mio accesso al mondo».
Il volume raccoglie contributi di Anna Lovisetto, Domenico Luciani,
Joan Nogué, Massimo Rossi, oltre che della curatrice Simonetta Zanon.

With the aim of experimenting the principles of the European Landscape
Convention, founded on the needs of educating and raising the awareness of
citizens, the Fondazione Benetton Studi Ricerche invited citizens to identify
landscapes and places in the Province of Treviso and thus to participate in a
collective research project through which to express, about this topic, their
own opinions, aspirations and desires.
The 749 nominations, collected in the six annual editions of the Outstanding
Places project (2007-2012), recount the point of view of the single individuals
and communities who live in the places nominated, with their various social
and cultural backgrounds, daily needs, feelings and experiences of life. Hundreds of citizens, scores of public administrators, schools, associations, experts
and scholars, contributed to the project, which has grown in scale over the
years and aroused the interest of the international scientific community.
The contents of the nominations transcend the initiative’s narrow geographical scope. They constitute an extraordinary key to tackling wider questions of
more universal dimension, beginning with that of the person/place and community/place relationship which, in various ways, has increasingly come to
the fore as the essential ingredient of what Domenico Luciani, inventor of the
project, has called “our own position in the world.”
As Joan Nogué writes in his Preface to the book, “Slowly and unobtrusively
the idea is beginning to gain ground that a pleasant, harmonious environment
creates an agreeable sense of wellbeing and considerably enhances people’s
quality life [...] It is on the move, on people’s lips: all that is needed is to listen
to it, question it, give it voice, as in this case.”
There exist places that, in different degrees, are essential for our peacefulness, because they create a kind of link, a point of contact and interaction
between global phenomena and the individual experience. Through places we
give significance to the world and we move in it; or, to quote the words of Ippolito Pizzetti, it is precisely a place that “helps me to seek my access to the
world.”
The volume contains contributions by Anna Lovisetto, Domenico Luciani,
Joan Nogué, Massimo Rossi, as well as the editor of the book, Simonetta Zanon.
Simonetta Zanon has worked at the Fondazione Benetton Studi Ricerche since
1992 as supervisor of the Foundation’s projects and research on landscape. She
has participated in conferences and seminars, in Italy and abroad; given numerous lectures in various universities; and published various contributions,
mainly on historic gardens and on the Outstanding Places research project itself. She is part of the editorial board of the review Architettura del Paesaggio.
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Joan Nogué
Prefazione

Lo spazio geografico è sempre stato un’immensa rete di luoghi “vis
suti”, tutti in modo diverso. I luoghi sono punti che strutturano
lo spazio geografico, che lo uniscono, conferendogli un senso. Que
sti luoghi, in misura diversa, sono essenziali per la nostra stabilità
emotiva perché ci legano a una logica storica e creano una sorta di
rapporto, un punto di contatto e di interazione tra i fenomeni glo
bali e l’esperienza individuale. Attraverso i luoghi diamo significato
al mondo e ci muoviamo in esso o, per citare le parole di Ippolito
Pizzetti, il luogo «mi aiuta a cercare il mio accesso al mondo». In
essi si territorializza la storia personale di ogni individuo e si ma
terializzano le due dimensioni fondamentali che strutturano la no
stra vita quotidiana: lo spazio e il tempo. Lo spazio geografico non
è dunque uno spazio geometrico, topologico: fondamentalmente è
uno spazio esistenziale, costituito da luoghi la cui materialità tangi
bile è sfumata, ricoperta da elementi immateriali e intangibili che
trasformano ogni luogo in qualcosa di unico e intrasferibile.
Per tale motivo, i luoghi non possono mai essere intesi soltanto
come punti identificabili con facilità sulle nostre mappe a partire da
un sistema di coordinate che ci indica latitudine e longitudine. Sono
molto più di questo: sono parti del territorio dense di significato ed
emozioni e, di conseguenza, piene di significato simbolico per l’es
sere umano.
Nei luoghi viviamo un tempo e uno spazio concreto: abitiamo una
porzione della superficie terrestre di dimensioni e di scala molto va
rie. Alcune sono davvero minuscole e a prima vista insignificanti per
la loro grandezza e quotidianità: un ruscello, una piccola collina, un
prato, una sorgente, delle rovine, un parco, una piazza o un incro
cio tra due strade. Tutti questi angoli anonimi, a volte dall’aspetto
banale e inconsistente, possono trasformarsi in luoghi pieni di si
gnificato che incarnano l’esperienza vissuta e le aspirazioni delle
persone, evocano ricordi ed esprimono pensieri, idee ed emozioni
diverse. Oltre questi luoghi così minuscoli e così concreti, ne esisto
no altri, altre parti dello spazio geografico più grandi di cui ci sen
tiamo parte integrante anche noi. La varietà è qui immensa: il pae
7
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1. Paesaggi della provincia di Treviso,
dal monte Cesen, nelle Prealpi
Trevigiane, verso sud.
Si possono individuare i due rilievi del
Montello, a sinistra, e dei Colli Asolani,
a destra, entrambi sulla riva destra del
fiume Piave.
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se, il quartiere, la città, una valle, un territorio, un’intera regione.
Non c’è dubbio: noi esseri umani creiamo luoghi nello spazio e diamo loro significato. Ma come lo facciamo? Come nasce il senso di un
luogo? E ancora, perché per noi alcuni luoghi sono più importanti di
altri? Perché diamo loro valore? Risiede in questo il grande contributo del progetto Luoghi di valore. Sono pochi i progetti di indagine così completi, concreti, sistematici e ambiziosi che rispondono a
queste domande come quello presentato in quest’opera collettiva.
Non sono molte le esperienze metodologiche che, in modo chiaro
e comprensibile, dimostrano che è possibile accedere al complesso
e appassionante mondo della creazione dei luoghi. Questa è una di
quelle. Si tratta, riassumendo con le parole di Domenico Luciani, di
una «grande ricerca collettiva».
Tutto ebbe inizio nel 2006, a seguito di un’iniziativa presentata
da Domenico Luciani (all’epoca direttore della Fondazione e vera e
propria anima del progetto), Paolo Rumiz (giornalista del quotidiano «La Repubblica») e Lionello Puppi (a quel tempo presidente della giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino).
La prima edizione ebbe luogo nel 2007 e ne seguirono altre cinque,
fino al 2102, un lavoro importante, possibile soltanto grazie a una
responsabile esecutiva del calibro di Simonetta Zanon. I risultati
concreti del progetto e tutta la logistica che si è resa necessaria saLuoghi di valore / Outstanding Places

ranno illustrati proprio da quest’ultima in un capitolo del presente
libro. Il lettore potrà verificare nel suddetto capitolo l’ambizione e
l’ampiezza dell’indagine effettuata negli oltre sei anni del progetto,
sia per quanto riguarda l’ambito geografico scelto sia per il numero
e la varietà delle persone coinvolte. In poche parole, si tratta di un
progetto sorprendente.
Ciò che mi preme sottolineare è l’opportunità del progetto rispetto al momento che stiamo vivendo. Nel suo testo, Simonetta Zanon
afferma: «In sostanza, nel 2006, i tempi erano maturi per un’azione
quale Luoghi di valore». Ed è così. Se nel 2006 il contesto era propizio, ora lo è ancora di più, non soltanto a causa della tanto dibattuta crisi, ma perché stiamo finalmente assistendo a un cambio di
paradigma nel senso più ampio del termine. Le classiche strutture
materiali e ideologiche che credevamo infallibili si stanno sgretolando, perdendo la loro aura di solidità e consistenza. I pilastri del
sistema di produzione e di consumo egemonico mostrano delle crepe e il modello di crescita e i valori sociali dominanti sono messi in
questione. Si desidera una vita più piena, più densa di significato,
nella quale l’individuo sia padrone del proprio destino e partecipi in
modo attivo alla gestione dei luoghi. Stiamo assistendo a un nuovo
incontro con i luoghi e a una loro riscoperta, e questa è un’ottima
notizia. Esistono migliaia di prove a riguardo e il lettore potrà troJoan Nogué, Prefazione
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varne alcune nel volume relativo alla decima edizione delle Giornate internazionali di studio sul paesaggio del 2014, dedicate dalla
Fondazione al tema Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze.
L’iniziativa Luoghi di valore si ricollega molto bene alla corrente
sociale e culturale che chiede oggi un nuovo modo di relazionarci
con il mondo che ci circonda. Percepisco nel progetto molti aspetti
legati al modello emergente segnalato in precedenza, da una sorta
di democrazia partecipativa all’aumento della consapevolezza cittadina, alla generazione di nuove vie di patrimonializzazione o alla
sperimentazione di nuove forme di pedagogia attiva perfettamente
applicabili tanto all’interno della scuola quanto al di fuori di essa,
nell’ambito della cosiddetta istruzione non regolata.
Inutile dire che si tratta di un’iniziativa che mette in pratica co
me poche l’essenza della Convenzione Europea del Paesaggio, sia
nel riferimento agli articoli che pongono l’accento sulla necessità
di istruzione, di consapevolezza e di sensibilizzazione della cittadi
nanza verso il paesaggio, sia nel condividere l’affermazione che «il
paesaggio è [...] un elemento importante della qualità della vita
delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate
eccezionali, come in quelle della vita quotidiana».
Lenta e discreta, comincia a farsi largo l’idea che un ambiente piacevole e armonioso generi una gradevole sensazione di benessere
che aumenta in maniera considerevole la qualità di vita dei cittadini.
Luoghi di valore dimostra che il paesaggio è sempre più un tema
di interesse generale, che trascende gli ambiti specifici in cui è stato finora racchiuso. È per strada, sulla bocca delle persone: non occorre far altro che ascoltarla, interrogarla, darle voce, come è stato
in questo caso. In cambio si ottiene non soltanto la risposta alla
domanda su come e perché la gente assegni un valore a un’infinità
di luoghi: il semplice fatto di partecipare a un’iniziativa simile aumenta la coscienza cittadina nell’ambito delle politiche pubbliche di
carattere territoriale, ambientale e paesaggistico.
Grazie a Luoghi di valore e alla pressione popolare che ha generato, sono stati salvati gli antichi vigneti di Baver, un piccolo paesino
del comune di Godega di Sant’Urbano, e si è fermata la costruzione
di una centrale idroelettrica nel torrente Riù a Segusino, vicino al
paese di Stramare. Due esempi tra tanti che mostrano alla perfezione come, migliorando le informazioni e la formazione di cui la gente
dispone, si aumenti in modo esponenziale la sua sensibilizzazione e il
suo spirito critico. Una società educata e informata sulle questioni di
carattere territoriale è una società molto più matura e democratica.
Anche solo per questa ragione l’enorme impegno svolto dalla Fondazione in questi sei anni dedicati al progetto Luoghi di valore è stato ben speso. Coloro che vi hanno dato impulso e lo hanno gestito
possono ritenersi soddisfatti.
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I “luoghi di valore” della
provincia di Treviso nelle
segnalazioni dei cittadini
Attraverso l’iniziativa Luoghi di
valore è stato chiesto a tutti i
cittadini, in maniera semplice e
diretta, mediante un bando
annuale, di segnalare e descrivere
il luogo (o i luoghi) che,
nell’ambito della provincia di
Treviso, essi ritengono di valore,
e di spiegarne le ragioni.
Le segnalazioni ricevute nel corso
delle sei edizioni del progetto, dal
2007 al 2012, sono state riunite in
un unico elenco e numerate da
1 a 749 per una loro univoca
individuazione e localizzazione
nella Carta dei “luoghi di valore”
(si vedano, qui, pp. 294-295).
L’elenco è strutturato
alfabeticamente secondo il
comune di appartenenza e,
all’interno di ciascun comune, in
base alla denominazione del
luogo segnalato, riportata nella
forma usata nella segnalazione
con, in alcuni casi, l’aggiunta
della località. Seguono i nomi dei
segnalatori e il loro comune di
residenza. Infine, tra parentesi
tonda, è indicato l’anno della
segnalazione con la numerazione
assegnata in quell’edizione, dati
utilizzati per l’archiviazione dei
materiali, in particolare nella
banca dati digitale disponibile
alla consultazione nel centro
documentazione della Fondazione
Benetton Studi Ricerche. Per le
segnalazioni che interessano più
comuni, il numero è stato
attribuito nella prima occorrenza
della segnalazione, cioè nel
paragrafo relativo al primo
comune che, secondo l’ordine
alfabetico, compare nell’elenco;
esse sono state comunque
riportate anche negli altri comuni
nei quali ricadono, alla fine
dell’elenco relativo a quel comune
e precedute da «inoltre, il già
citato, i già citati».

Altivole
1. Ca’ Pisani in via Sant’Apollonia,
Caselle di Altivole. Elvio Gatto
e Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/23).
2. Villa Pasqualigo, fine 1600,
Caselle di Altivole. Elvio Gatto
e Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/22).
3. Villa veneta Van Axel Castelli
ora Grübe. Giuseppe Borghero,
Montebelluna (2008/110).

1 (2007/23)

Arcade
4. Antico complesso in via Gravoni.
Paola Vendramin Pilla, Arcade, e
Flavia Lodde, Spresiano (2009/1).
Asolo
5. Antica osteria al Bersagliere,
con piccolo giardino e terrazza,
spazio aperto pertinente a
insediamento terziario dalla fine
dell’Ottocento. Lucio Polo, Treviso,
con Giovanni Stona, Asolo; Mario
Malaguti, Treviso; Mariuccia Polo,
Treviso (2009/2).

2 (2007/22)

6. Casa colonica a Pagnano.
Elvio Gatto e Stefania Visentin,
Castelfranco Veneto (2007/21).
7. Casetta rossa, un vecchio rustico
con il suo Giardino dei viaggi di
stili misti euro-brasiliani e un parco
di ispirazione euro-giapponese
chiamato la Valle degli dei ignudi.
Franz Floriano Steiner, Asolo
(2007/13).

3 (2008/110)

8. Castello di Asolo o castello
della regina Cornaro, massiccia
costruzione con la torre Reata,
contiene il teatro Duse. Giuseppe
Perrone, Asolo (2008/32).
9. Chiesa di San Martino.
Gian Mario Silvestrini, presidente
del gruppo spontaneo San Martino;
Davide Stona e Giovanni Stona,
Asolo (2010/1).

4 (2009/1)

10. Il colle di San Martino.
Mariano Puglierin, Asolo (2009/3).
11. La mappa affettiva: la piazza,
il castello, il muretto e il sagrato
della chiesa, i giardini di
San Gottardo, l’ex convento di
San Pietro, la rocca, la scuola

5 (2009/2)
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elementare, l’ex campo sportivo,
l’ex Filippin, le rive.
Daniele Ferrazza, sindaco del
Comune di Asolo con i cittadini
Paolo Alberti, Fiorella Bacchin,
Giuseppe Bacchin, Federica Basso,
Ennio Bazzarello Damini, Eugenio
Guido Simone Bernardi, Massimo
Bonotto, Sergio Bonotto, Beatrice
Bonsembiante, Lucia Bortoli,
Emanuele Botter, Manlio Brusatin,
Plinio Cortesia, Roberta Damini,
Giuseppe De Lazzari, Ivano Dussin,
Alessandro Fabrello, Gino Favrin,
Antonio Gallina, Aldo Ganeo,
Matteo Garbuio, Lidia Gasparetto,
Flavio Gazzola, Simone Gazzola,
Gavrila Matei Danci, Vally Nalesso,
Donatella Pauletto, Veronica Pillon,
Mariano Puglierin, Franco Reginato,
Daniela Ronzani, Chiara Scudo,
Laura Serafin, Diego Tittotto,
Gaetano Tramet, Simone Zamperoni
(2008/40).
12. La rocca e le mura di Asolo
come complesso monumentale unico
nel suo insieme, simbolo della città
(x-xii secolo). Giuseppe Perrone,
Asolo (2008/33).
Breda di Piave
13. Il Bosco degli ontani. Adelaide
Scarabello, Istituto Comprensivo di
Breda di Piave (2007/32).
14. Bosco degli ontani e risorgive di
Breda. Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese,
Noventa di Piave (2007/143).
15. Chiesetta di San Giovanni,
Pero. Adelaide Scarabello, Istituto
Comprensivo di Breda di Piave
(2008/66).
16. Isola formata da Meolo e
Meoletto chiamata Isola dei Da Ros.
Igino Marangon, Treviso (2011/1).
17. Molino della sega, luogo della
battaglia del 16-17 novembre 1917;
un monumento è stato eretto
sul luogo a memoria. Adelaide
Scarabello, Istituto Comprensivo
di Breda di Piave (2009/4).
18. Mulino nuovo di Malcanton.
Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese,
Noventa di Piave (2007/112).
12

Cappella Maggiore
19. Chiesa della Santissima Trinità,
o della Mattarella. Silvia Tomasella,
Comune di Cappella Maggiore
(2011/2).

Casale sul Sile
31. La campagna da Lughignano
a Casale sul Sile lungo l’alzaia del
Sile. Adelina e Renzo Secco, Treviso
(2009/6).

Carbonera
20. Calmaggiore, strada rurale
veneta. Walter Amadio, Arcade
(2008/34); anche nel comune di
Maserada sul Piave.
21. Ex colonia agricola Vittorio
Emanuele III, sede legale delle
cooperative sociali Alternativa e
Alternativa Ambiente, Vascon.
Antonio Zamberlan, presidente
della cooperativa sociale
Alternativa, Carbonera (2012/1).

32. Capitelli dell’apparizione,
Conscio. Emanuele Bellò, Treviso
(2008/73).

22. Ex villa Callegari, colonia
provinciale di Vascon (collegio
dagli anni quaranta ai primi anni
settanta), ora sede della cooperativa
Alternativa, Vascon. Franco Deotti,
Treviso (2012/2).
23. La fontana di mio nonno,
San Giacomo di Musestrelle.
Tiziano Vettorazzo, Treviso (2010/3).

33. Casa dei sette camini.
Emanuele Bellò, Treviso (2009/7).
34. Caseificio artigiano Zanchetta.
Emanuele Bellò, Treviso (2010/4).

8 (2008/32)

9 (2010/1)

10 (2009/3)

11 (2008/40)

12 (2008/33)

13 (2007/32)

14 (2007/143)

15 (2008/66)

16 (2011/1)

17 (2009/4)

18 (2007/112)

19 (2011/2)

20 (2008/34)

36. Chiesa di San Martino,
Lughignano. Andreina Semenzato,
Preganziol (2009/9).
37. Passo barca di Casale sul Sile.
Emanuele Bellò, Treviso (2011/4).
38. Santuario Madonna del
Carmine (1451) a Conscio.
I capitelli di tutto il territorio
comunale. Franco Bagaggia,
Treviso (2009/10).
Casier
39. Ansa del Sile. Franco Bagaggia,
Treviso (2008/4).

25. Il percorso dell’acqua di villa
Tiepolo, Passi. Alberto Passi, villa
Tiepolo, Passi, Carbonera (2008/109).
26. La prospettiva di villa
Tiepolo, Passi, Carbonera-Lanzago
di Silea. Alberto Passi, villa
Tiepolo, Passi, Carbonera (2007/120);
anche nel comune di Silea.
27. Risorgiva in via Cardinal
Callegari, Vascon. Eriberto Eulisse,
direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua, Mogliano
Veneto-Legambiente Piavenire,
Maserada sul Piave (2007/138).
28. Uccellanda (bressana: boschetto
di caccia). Alberto Passi e Simone
Serafin, villa Tiepolo, Passi,
Carbonera (2009/5).

40. Cimitero dei burci. Gabriella
Guerra Brunetta, Treviso (2012/4);
anche nei comuni di Silea e Treviso.

Luoghi di valore / Outstanding Places

7 (2007/13)

35. La chiesa di Lughignano.
Luisa Tosi, Treviso (2009/8).

24. Parco di villa
Gradenigo, Pellegrini. Igino
Marangon, Treviso (2011/3).

29. Villa Maria ex Lebreton, Pezzan.
Francesca De Carlo, Comitato
Cittadini di Carbonera (2012/3).
30. Zolla 14, azienda agricola
biologica, Pezzan. Anita Cerpelloni,
Venezia (2010/2).

6 (2007/21)

41. Parco delle sculture, Dosson.
Marco Morganti, Preganziol
(2007/66).
42. Restera lungosile da Treviso
a Casier. Pietro Bernardin, Treviso
(2008/103); anche nel comune di
Treviso.
43. La villa De Reali, Dosson.
Paola Muselli, Treviso (2010/5).
44. Villa e parco De Reali, Dosson.
Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese, Noventa
di Piave (2007/7).
45. Villa Reali a Dosson con
luoghi di memorie hemingwayane.
Emanuele Bellò, Treviso (2007/45).
Castelcucco
46. Campagna asolana. Natale
Giovanni Bonato, Crespano del
Grappa (2008/17).

I “luoghi di valore” della provincia di Treviso
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21 (2012/1)

22 (2012/2)

23 (2010/3)

36 (2009/9)

37 (2011/4)

38 (2009/10)

24 (2011/3)

25 (2008/109)

26 (2007/120)

39 (2008/4)

40 (2012/4)

41 (2007/66)

27 (2007/138)

28 (2009/5)

29 (2012/3)

42 (2008/103)

43 (2010/5)

44 (2007/7)

30 (2010/2)

31 (2009/6)

32 (2008/73)

45 (2007/45)

46 (2008/17)

47 (2010/6)

33 (2009/7)

34 (2010/4)

35 (2009/8)

48 (2011/5)

49 (2008/54)

50 (2009/11)
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47. Chiesa di San Francesco
in villa Perusini (collegata con
quest’ultima). Giuseppe Borghero,
Montebelluna (2010/6).
48. Fontana militare italiana
1917-1918, Armata del Grappa.
Giuseppe Borghero, Montebelluna
(2011/5).
Castelfranco Veneto
49. Ca’ Moro a Villarazzo,
il giardino con l’ingresso originario
sulla vecchia strada lungo il Musone,
il ponte di muratura sul Musone
con arcata di mattoni, il mulino oltre
il Musone. Igino Marangon, Treviso
(2008/54).
50. Il campo sportivo di Campigo.
Sergio Appon, Associazione
sportiva dilettantistica di Campigo,
Castelfranco Veneto (2009/11).
51. Luogo in cui sorgeva la fortezza
dei Camposampiero a Treville.
Igino Marangon, Treviso (2008/125).
52. La motta del castello di Treville.
Luigi Squizzato, insegnante del
Liceo Artistico, Treviso (2007/123).
53. Villa Bolasco. Elvio Gatto e
Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/25).

61. Sacello di San Pietro,
secoli iv-xviii. Alfredo Favrin
con la classe v as, a.s. 2004-2005,
Liceo Artistico, Treviso (2008/92).
Cavaso del Tomba
62. Chiesetta di San Martino a
Castelciès. Anna Maria Mazzotti
Pugliese, Treviso (2007/133).
63. Itinerario “Museo all’aperto,
Arte e Natura”, Costalunga,
Bocca di Serra, Castelciès.
Roberto Forner, associazione
socioculturale Arte e Natura,
Cavaso del Tomba (2007/42).
64. Val Maor, Costalunga.
Livia Musini, Treviso (2007/85).
Cessalto
65. Campi a sud ovest del bosco
di Olmè. Annalisa Guiotto,
Comitato Cittadini per il Territorio,
Ceggia (2007/98).
Chiarano
66. Casone Zamuner. Francesco
Pierotti, Treviso (2008/112).
Cimadolmo
67. Area del vecchio incrocio
stradale antistante il municipio.
Paolo Vocialta, Oderzo (2008/23).
68. Chiesa di Stabiuzzo Madonna
del Latte. Cristian Cadamuro,
Cimadolmo (2011/6).

Castello di Godego
54. Barco Mocenigo Priuli.
Stefania Trojetto, Castello di
Godego (2009/12).
55. Il luogo in cui sorgeva il castello
di Ezzelino. Igino Marangon,
Treviso (2008/122).
56. Le motte, area archeologica.
Stefania Trojetto, Castello di
Godego (2008/87).
57. Le motte, insediamento dell’età
del bronzo, secoli xiii-xii a.C.
Alfredo Favrin con la classe v as,
a.s. 2004-2005, Liceo Artistico,
Treviso (2008/93).
58. Le motte: motte di sopra,
motte di sotto. Igino Marangon,
Treviso (2008/124).
59. Motte, “mutare” e castellieri.
Luisa Tosi, Treviso (2008/44).
60. I “prai”. Igino Marangon,
Treviso (2008/126).

75. Olivo maestoso nel giardino
di una casa privata, visibile dalla
strada, San Michele di Piave.
Cristina Polese, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/16).
76. Profilo storico-naturalistico
dell’isola fluviale nel medio corso
del Piave denominata Grave
di Papadopoli. Manuela Cattarin,
Comune di Cimadolmo (2008/113).
77. Il traghetto del Madorbo. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2009/15).
78. Trincea tedesca della prima
guerra mondiale sita in borgo
Madorbo. Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2007/38).
79. La zona denominata “le Grave”
si sviluppa tra l’argine sinistro
del Piave e via Colonna, da Ponte
della Priula a Tezze di Vazzola
estendendosi in tre comuni.
Loretta Bellussi, Comitato Tutela
Paesaggio Veneto, Mareno di Piave
(2010/66); anche nei comuni di
Mareno di Piave e Santa Lucia
di Piave.
Cison di Valmarino
80. Capitello di San Liberale,
Mura. Edda Gandin, Follina
(2010/8).

69. La chiesetta delle Grave di
Papadopoli. Maria Teresa Furlan,
Venezia (2009/13).
70. Corsi d’acqua in Madorbo.
Rii e paleoalvei del fiume Piave.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2012/5).

81. Chiesetta del tempo che fu.
Claudia Tomaselli, Treviso (2011/9).

71. Le grave della Piave a
Stabiuzzo. Cristian Cadamuro,
Cimadolmo (2011/7).
72. L’idrometro del Madorbo.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2009/14).

84. Rifugio dei Loff. Bivacco
sito in località Bomboi a quota
1.134 metri s.l.m. Cristina Pin,
sindaco del Comune di Cison di
Valmarino (2011/10).
85. Ristorante Al Borgo, ex azienda
agricola. Paola Muselli, Treviso
(2008/27).
86. Le Vallalte, località La Bella.
Margherita Dalle Ceste, Follina
(2009/41); anche nel comune di
Follina.

73. La linea ferroviaria militare
Madorbo-Guizza.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2010/7); anche nel comune di
San Polo di Piave.
74. Madorbo, antico borgo di
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fondazione romana. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2011/8).
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51 (2008/125)

52 (2007/123)

53 (2007/25)

54 (2009/12)

55 (2008/122)

56 (2008/87)

57 (2008/93)

58 (2008/124)

59 (2008/44)

60 (2008/126)

61 (2008/92)

62 (2007/133)

63 (2007/42)

64 (2007/85)

65 (2007/98)

82. Le gallerie del San Boldo.
Claudia Tomaselli, Treviso (2012/6).
83. Il “Palazzin” denominato
anche “Palazzin di Pra Barcon”.
Mariolina Secco, Treviso (2007/30).
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66 (2008/112)

67 (2008/23)

68 (2011/6)

81 (2011/9)

82 (2012/6)

83 (2007/30)

69 (2009/13)

70 (2012/5)

71 (2011/7)

84 (2011/10)

85 (2008/27)

86 (2009/41)

72 (2009/14)

73 (2010/7)

74 (2011/8)

87 (2008/5)

88 (2007/31)

89 (2008/151)

75 (2009/16)

76 (2008/113)

77 (2009/15)

90 (2008/106)

91 (2008/67)

92 (2009/17)

78 (2007/38)

79 (2010/66)

80 (2010/8)

93 (2009/18)

94 (2009/19)

95 (2008/68)

18

Luoghi di valore / Outstanding Places

I “luoghi di valore” della provincia di Treviso

19

87. La Via dei Mulini, itinerario
tra natura, storia, arte e creatività.
Alfonso Munno, associazione
culturale La Via dei Mulini, Cison
di Valmarino (2008/5).

Conegliano
103. Abete bianco di casa Iacovino.
Alessandra Iacovino, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/21).

88. I vigneti che determinano il
paesaggio di fronte al paese di
Rolle. Gabriella Busetto Dei Rossi,
delegazione fai di Treviso (2007/31).

104. Abete di via Dina, Lourdes.
Alessandro Balliana, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/22).

Codognè
89. L’albero “della chiesa vecchia”.
Matilde Basei, Codognè (2008/151).

105. Area verde in via San Giovanni
Bosco, Campolongo. Tommaso
Lorenzetto, Conegliano, classe ii d
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/8).

90. Le cascatelle. Matilde Basei,
Codognè (2008/106).
91. Casone delle cascatelle.
Antonio Basei, Codognè (2008/67).
92. Cipresso di villa Paoletti,
Cimetta. Makeliada Llapushi, classe
ii a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/17).

106. Belvedere Dal Vera:
giardino nella collina del castello
di Conegliano con alberi da
frutto secolari e resti dell’antica
fortificazione medievale “coderta”.
Carlo Dal Vera, Conegliano
(2009/23).
107. Brolo del convento di
San Francesco. Francesco Scarpis,
Italia Nostra Conegliano (2007/44).

93. Frassino di Cimetta.
Silvia Lucchetta, classe ii a del
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/18).
94. Magnolia di casa Modolo,
Cimetta. Vinicio Modolo, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/19).
95. Vecchio casone. Matilde Basei,
Codognè (2008/68).
96. Villa Paoletti, Cimetta. Ilaria
Perin, Codognè, classe i a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/7).
97. Villa Toderini. Nicola Tonon,
Codognè (2011/11).
Colle Umberto
98. L’antica via Salis. Matteo
Ghirardi, Colle Umberto (2007/78).
99. I gelsi di Borgo Maiole. Giacomo
Sammons, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/20).
100. Municipio. Matteo Ghirardi,
Colle Umberto (2010/9).
101. Villa castello Lucheschi. Matteo
Ghirardi, Colle Umberto (2011/12).
102. Villa Lucheschi già Morosini.
Cesare e Luchesco Lucheschi,
Colle Umberto (2010/10).
20

108. Casa privata, “Palme di casa”.
Sara Busetto e Michele Todero,
classe ii a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/30).
109. Chiesa di “San Pierin”,
Scomigo. Massimo Tarzariol,
Conegliano, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/9).
110. Chiesa Immacolata di Lourdes.
Giulia Da Rodda, Santa Lucia di
Piave, classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/10).
111. Chiesa parrocchiale
Annunciazione di Maria Vergine,
Campolongo. Giorgia Dalla Vista,
Conegliano, classe i e del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/11).
112. Chiesetta di San Giorgio.
Casa con chiesetta all’interno vicino
alla chiesa di San Giorgio, Manzana.
Laura Silvestri, Conegliano
(2009/151).
113. Cima della collina in località
Monticella. Plinio Meneghello,
Conegliano (2012/12).
114. I cipressi di Colnù.
Luoghi di valore / Outstanding Places

Giuseppe Pietro Gava, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/25).
115. Cipressi di via Matteotti.
Adele Di Costanzo, classe ii a del
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/26).
116. Colle di Paccagnella.
Roberto Silvestrin e altri allievi
del Liceo Classico Marconi,
Conegliano (2008/107).

96 (2012/7)

97 (2011/11)

98 (2007/78)

99 (2009/20)

100 (2010/9)

101 (2011/12)

102 (2010/10)

103 (2009/21)

104 (2009/22)

105 (2012/8)

106 (2009/23)

107 (2007/44)

108 (2009/30)

109 (2012/9)

110 (2012/10)

117. Due esemplari di carpino in
località Monticano. Gian Antonio
Lodde Tartari, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/24).
118. Ex fabbrica Ferdinando
Zoppas spa. Veronica Campardi,
Vazzola, classe i e del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/13).
119. Fondazione Santa Augusta
onlus, Istituto Opera Immacolata
e Istituto Franco Botteselle.
Fondazione Santa Augusta,
Conegliano (2010/11).
120. Fontana situata tra le Scuole
medie Grava e le Scuole elementari
Giovanni Pascoli (monumento alla
resistenza). Giulia Garau, Mareno di
Piave, classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/14).
121. Gelso secolare nel cortile delle
ex case Mazzer. Ora è in costruzione
nel luogo una cantina dell’azienda
vinicola La Masottina, Ogliano.
Alessandra Della Libera, classe
ii a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/27).
122. Giardino comunale
Antonio Vivaldi. Ayman Ouaissa,
Conegliano, classe i a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/18).
123. Laghetto di Civran chiamato
anche Pradella, a nordest di
Conegliano sulla strada per
Bagnolo, Ogliano. Aquilino Amadio,
Vazzola (2008/64).
124. Lago di Pradella.
Federico Toffoli, Conegliano, classe
i a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/15).

I “luoghi di valore” della provincia di Treviso

21

125. Lago di Pradella. Gianfranco
Tonello, Conegliano (2008/24).
126. Magnolia di palazzo Tosetto
nel quartiere Monticella. Alessia
Imparato, classe ii a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/28).

111 (2012/11)

112 (2009/151)

127. Oratorio di San Michele
Arcangelo, località Le Bare,
Ogliano. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2009/29).

121 (2009/27)

122 (2012/18)

123 (2008/64)

124 (2012/15)

125 (2008/24)

126 (2009/28)

127 (2009/29)

128 (2012/16)

129 (2010/12)

130 (2012/17)

131 (2012/19)

132 (2011/13)

133 (2012/20)

134 (2008/84)

135 (2009/31)

128. Oratorio Madonna della
Neve, itinerari. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2012/16).
129. Oratorio Santissima Trinità,
Ogliano. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2010/12).

113 (2012/12)

114 (2009/25)

130. Palasport comunale.
Enrico Da Rodda, Santa Lucia
di Piave, classe i a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/17).
131. Parrocchia di Collalbrigo.
Riccardo Lalli, Conegliano, classe
i a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/19).
132. Passerella degli Alpini.
Gianfranco Tonello, Conegliano
(2011/13).

115 (2009/26)

116 (2008/107)

133. Piazza Giovanni Battista
Cima. Riccardo Ballaben,
San Pietro di Feletto, classe i e
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/20).
134. Scuola elementare di
Collalbrigo e dintorni. Classi iv e v,
a.s. 2007-2008, della Scuola primaria
di Collalbrigo con le insegnanti
Adriana Bellini e Valeria Pol
(2008/84).

117 (2009/24)

118 (2012/13)

135. La sentinella di Parco Rocca.
Giulia Fabbro, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/31).
136. Stadio Narciso Soldan.
Marco Poveglian, Conegliano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/21).

119 (2010/11)

22

120 (2012/14)
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137. Il tasso di villa Maresio,
Ogliano. Lisa Fiorotto, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/32).
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136 (2012/21)

138. Teatro Accademia di
Conegliano. Elena Rossetto,
Conegliano, classe i a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/23).

Cornuda
150. Bosco del Fagarè. Carla Garugli,
assessore alla Cultura del Comune
di Cornuda (2007/52); anche nel
comune di Crocetta del Montello.

139. Il Teatro Accademia di
Conegliano. Ilaria Bertuol,
San Pietro di Feletto, classe ii d
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/22).

151. Il canale Brentella a Crocetta
del Montello dalle ex fornaci a villa
Ancilotto. Eugenio Mazzocato,
Comune di Crocetta del Montello
(2007/105); anche nel comune di
Crocetta del Montello.

140. Ulivo della canonica, Ogliano.
Elena Masut, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/33).
141. L’ulivo di casa Candreva, Parè.
Alice Chiesurin e Desiré Somma,
classe ii a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/34).

137 (2009/32)

138 (2012/23)

142. La vecchia canonica di
Ogliano. Matteo Ghirardi, Colle
Umberto (2009/35).

139 (2012/22)

144. Zona collinare di Conegliano,
in particolare i posti attorno
alla località di Collalbrigo.
Claudia Chies, San Fior, classe ii d
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/24).

Crespano del Grappa
155. La casa abbandonata vicino
al collegio Filippin sulla strada
che porta a Castelcucco. Natale
Giovanni Bonato, Crespano del
Grappa (2008/16).

145. Zoppè, il luogo dove ho passato
la mia infanzia. Giovanni Salamon,
San Fior, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/25).

156. Giardino vegetazionale
Astego, località Castagner “de la
Madoneta”. Danilo Gasparini, Vidor
(2007/92).

148. Chiesa parrocchiale
monumento nazionale di Santo
Stefano, Pinidello. Monsignor
Terenzio Rusalen, parrocchia di
Cordignano (2009/36).

140 (2009/33)
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149. Progetto di valorizzazione
naturalistico-archeologica dell’area
del Castelir, Villa di Villa.
Gabriella Busetto Dei Rossi,
delegazione fai di Treviso (2008/65).
Luoghi di valore / Outstanding Places

143 (2010/13)

144 (2012/24)

145 (2012/25)

146 (2012/26)

147 (2007/81)

148 (2009/36)

149 (2008/65)

150 (2007/52)

151 (2007/105)

152 (2008/78)

153 (2008/79)

154 (2008/80)

155 (2008/16)

153. Parco Europa. Carla Garugli,
assessore alla Cultura del Comune
di Cornuda (2008/79).

143. Villa Gera. Maria Ester
Nichele, Treviso, associazione
Abcveneto.com (2010/13).

147. Castello di Cordignano detto
Castelat, Villa di Villa. Daniela
Gava, Cappella Maggiore (2007/81).

142 (2009/35)

152. Monumento Ossario ai caduti
del 1848. Carla Garugli, assessore
alla Cultura del Comune di Cornuda
(2008/78).

154. Santuario della Beata Vergine
della Rocca anche indicato come
santuario della Madonna di Rocca.
Carla Garugli, assessore alla
Cultura del Comune di Cornuda
(2008/80).

Cordignano
146. Castello di Cordignano.
Luigi Tonegutti, Cordignano
(2012/26).

141 (2009/34)

157. Monumento alla resistenza
partigiana, Cima Grappa. Adriano
Marangon, Treviso (2007/54).
158. Schiba. Christian Tonello,
Centro di educazione ambientale
Don Paolo Chiavacci, Crespano del
Grappa (2008/95).
159. Sistemazione piazzale
San Pancrazio e valle Fontana
del Piovan, località Mardeion.
Nico Cunial, sindaco del Comune
di Crespano del Grappa (2007/8).
160. La via Monte Nero.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/20).
161. La villa Campagnolo.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/18).
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Crocetta del Montello
162. Al Castagno, presa xi.
Paola Muselli, Treviso (2009/37).
163. Archivio della Società operaia
di mutuo soccorso Lodovico
Boschieri. Lucia Poloniato, Società
operaia di mutuo soccorso Lodovico
Boschieri, Crocetta del Montello
(2010/14).
156 (2007/92)

164. Casa Buogo e canora [ciminiera]
della ex fornace, Ciano del Montello.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/147).
165. Case dei Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); anche nei
comuni di Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.

157 (2007/54)

166. Chiesa di Santa Margherita,
Ciano del Montello. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/146).
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); anche nei
comuni di Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.

158 (2008/95)

168. Muri nella campagna
montelliana. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
anche nei comuni di Giavera del
Montello, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Volpago del Montello.
169. Museo del ’900 e della Grande
guerra (di villa Pontello, ex
orfanatrofio femminile). Armando
Busato, Casier (2011/14).

159 (2007/8)

160 (2008/20)
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Gruppo Bosco Montello, Volpago del
Montello (2012/27); anche nei comuni
di Giavera del Montello, Nervesa
della Battaglia, Sernaglia della
Battaglia, Volpago del Montello.
174. Stradon del Bosco. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); anche nei comuni di
Giavera del Montello, Montebelluna,
Nervesa della Battaglia, Volpago
del Montello.

161 (2008/18)

162 (2009/37)

163 (2010/14)

Inoltre, i già citati:
150. Bosco del Fagarè. Carla
Garugli, assessore alla Cultura del
Comune di Cornuda (2007/52); anche
nel comune di Cornuda.
151. Il canale Brentella a Crocetta
del Montello dalle ex fornaci a villa
Ancilotto. Eugenio Mazzocato,
Comune di Crocetta del Montello
(2007/105); anche nel comune di
Cornuda.

164 (2008/147)

165 (2008/136)

166 (2008/146)

167 (2009/155)

168 (2008/140)

169 (2011/14)

170 (2008/12)

171 (2008/13)

172 (2007/104)

173 (2012/27)

174 (2008/130)

175 (2012/28)

Farra di Soligo
175. Antico cimitero di Soligo.
Rosanna Mutton, Pieve di Soligo
(2012/28).
176. Il bagolaro di casa Minchet,
Col San Martino. Andrea Bellavitis,
classe ii b del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/38).
177. Chiesa di Santa Maria dei
Broi (Broli) o Madonna della Neve.
Marco Merello, Farra di Soligo,
con il Comitato della “Madonna dei
Broi” (2012/29).
178. Chiesetta di San Gallo.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2010/15).

170. Parco di villa Ancilotto.
Massimo Zorzetto, Comune di
Crocetta del Montello (2008/12).

179. Chiesetta di San Lorenzo.
Cristian Callegaro, Roncade
(2009/39).

171. Parco Pontello. Massimo
Zorzetto, Comune di Crocetta
del Montello (2008/13).

180. Chiesetta di San Martino, sita
in Col San Martino. Ignazio Zanoni,
Moriago della Battaglia (2012/30).

172. Santa Mama sulle grave del
Piave. Eugenio Mazzocato, Comune
di Crocetta del Montello (2007/104);
anche nel comune di Volpago del
Montello.

181. Collagù. Rosanna Mutton,
Pieve di Soligo (2011/15).

173. Scarpata settentrionale del
Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche. Michele Cesco,

183. Giardino privato di casa Stella.
Claudio Dorigo, Farra di Soligo
(2007/37).

Luoghi di valore / Outstanding Places

182. Comunità alloggio; “una casa
tra le case”, Soligo. Stefano Zara,
Pieve di Soligo (2011/16).
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176 (2009/38)

184. Paesaggio di Collagù,
Santuario della Beata Vergine
Maria Addolorata. Federico
Toffoletto, Villorba (2011/17).

e il “Sentiero dell’Emigrante”,
Onè di Fonte. Giovanna Livieri,
assessore alle Politiche sociali
del Comune di Fonte (2007/129).

185. Palù del Quartier del Piave.
Cristina Carniato, Treviso
(2007/141); anche nei comuni di
Moriago della Battaglia, Sernaglia
della Battaglia e Vidor.

195. La valle della Rù.
Enrica De Luchi, Fonte (2007/80).

Follina
186. Abbazia cistercense Santa
Maria della Follina in Sanavalle.
Frate Ermenegildo Pietro Zordan,
convento Servi di Maria, Follina
(2009/40).
187. Abbazia di Follina. Letizia
De Ronch, Conegliano, classe i e
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/31).

177 (2012/29)

188. Abbazia di Follina.
Paola Muselli, Treviso (2008/28).
189. I lanifici di Follina: la fabbrica
Paoletti. Danilo Gasparini, Vidor
(2007/93).
190. Il passare del tempo: piazza
iv Novembre. Edda Gandin, Follina
(2010/16).

178 (2010/15)

Inoltre, il già citato:
86. Le Vallalte, località La Bella.
Margherita Dalle Ceste, Follina
(2009/41); anche nel comune di Cison
di Valmarino.
Fontanelle
191. Fiume Lia. Bepi Rossi,
associazione ambientalista Amici
del Lia, Oderzo (2008/71); anche nei
comuni di Oderzo, Ormelle e
San Polo di Piave.

179 (2009/39)

192. Fiume Lia (da San Polo a
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Comitato per la Lia, Chiarano
(2008/48); anche nei comuni di
Oderzo, Ormelle e San Polo di Piave.
193. Villa Marcello, raccolta
etnografica nella barchessa museale.
Marco Marcello Del Majno,
Fontanelle (2009/42).

180 (2012/30)
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Fonte
194. La collina dei cipressi,
pertinenza della villa Nervo attuale
sede municipale, con il parco giochi
Luoghi di valore / Outstanding Places

Fregona
196. Castello dei Da Camino a
Piai. Franco Bastianon, Pro Loco
Fregona (2012/32).

181 (2011/15)

182 (2011/16)

183 (2007/37)

184 (2011/17)

185 (2007/141)

186 (2009/40)

187 (2012/31)

188 (2008/28)

189 (2007/93)

190 (2010/16)

191 (2008/71)

192 (2008/48)

193 (2009/42)

194 (2007/129)

195 (2007/80)

197. Grotte del Caglieron,
borgo Breda. Maria Angelica Maso,
Pro Loco Fregona (2010/17).
198. Grotte del Caglieron, Breda.
Franco Bastianon, Pro Loco
Fregona (2008/42).
199. Monte Pizzoc, nelle vicinanze
della baita Edelweiss. Sandro
Filiberti, Treviso (2010/18).
200. Vigneti di villa Salvador, Fratte.
Igino Marangon, Treviso (2010/19).
Gaiarine
201. Ansa Restera Zandegiacomi,
Campomolino. Giovanni Dalla
Colletta, Gaiarine, classe ii d
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/33).
202. Ansa Restera Zandegiacomi,
Campomolino. Roberto Pescarollo,
Venezia (2008/121).
203. Il parco di villa Altan nel
borgo di Campomolino,
la camelia dell’abate Berlese.
Roberto Pescarollo e Ezio Berlese,
Venezia (2010/20).
204. Piscina Solerò.
Federico Baggio, Gaiarine,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/34).
205. Villa Riello Pera.
Giovanna Spezzotto, Codognè,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/35).
Giavera del Montello
206. Ambito del Buoro Vecchio.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/115).
207. Ambito rurale dell’alta pianura,
Cusignana Bassa. Katia Zanatta,
Giavera del Montello (2007/118).
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196 (2012/32)

197 (2010/17)

198 (2008/42)

211 (2008/30)

212 (2008/9)

213 (2008/11)

199 (2010/18)

200 (2010/19)

201 (2012/33)

214 (2007/126)

215 (2009/154)

216 (2007/119)

202 (2008/121)

203 (2010/20)

204 (2012/34)

217 (2012/36)

218 (2008/148)

219 (2007/128)

205 (2012/35)

206 (2007/115)

207 (2007/118)

220 (2007/127)

221 (2007/116)

222 (2008/134)

208 (2010/21)

209 (2010/22)

210 (2009/43)

223 (2007/70)

224 (2010/23)

225 (2007/117)
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208. Anfratti, grotte del Montello.
Paola Muselli, Treviso (2010/21).

Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/116).

209. Azienda agricola Paolini,
Cusignana. Giorgio Marconato,
Povegliano (2010/22).
210. Casa Baldasso, Cusignana.
Giorgio Marconato, Povegliano
(2009/43).

222. Vigneto coltivato a “Belussi”,
Cusignana. Fabio Fava, Giavera
del Montello (2008/134).

211. Casa bianca. Paola Muselli,
Treviso (2008/30).
212. Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo. Paola Muselli, Treviso
(2008/9).
213. Cimitero inglese. Paola Muselli,
Treviso (2008/11).
214. Cimitero inglese/British
Cemetery. Anna Consolo,
Biblioteca Comunale-Assessorato
alla Cultura del Comune di Giavera
del Montello (2007/126).
215. Ex ferrovia
Montebelluna-Susegana, tratto
Montebelluna-Nervesa della
Battaglia. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2009/154);
anche nei comuni di Montebelluna,
Nervesa della Battaglia e Volpago
del Montello.
216. Fossato tradizionale con salici
capitozzati. Katia Zanatta, Giavera
del Montello (2007/119).
217. Montello (colle). Nicola Vazzoler,
Susegana, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/36); anche nei comuni di Nervesa
della Battaglia e Volpago del Montello.
218. Oratorio di villa Benetti.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/148).
219. Parco di villa Agostini,
Cusignana. Anna Consolo,
Biblioteca Comunale-Assessorato
alla Cultura del Comune di Giavera
del Montello (2007/128).
220. Sorgente del Forame, Giavera
del Montello. Anna Consolo,
Biblioteca Comunale-Assessorato
alla Cultura del Comune di Giavera
del Montello (2007/127).
221. Valle del Forame e complesso
storico-architettonico dell’antico
borgo di Giavera.
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223. Villa Letizia Wassermann.
Anna Consolo, Biblioteca
Comunale-Assessorato alla Cultura
del Comune di Giavera del Montello
(2007/70).
224. Villa Tiretta, Agostini e
il territorio di sua pertinenza,
Colombere di Cusignana. Gabriella
Busetto Dei Rossi, delegazione fai
di Treviso (2010/23).
225. Zona umida bonificata.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/117).
Inoltre, i già citati:
165. Case dei Bisnent. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/136); anche nei comuni
di Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.
168. Muri nella campagna
montelliana. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
anche nei comuni di Crocetta del
Montello, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Volpago del Montello.
173. Scarpata settentrionale del
Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche. Michele Cesco,
Gruppo Bosco Montello, Volpago
del Montello (2012/27); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Nervesa della Battaglia, Sernaglia
della Battaglia, Volpago del
Montello.
174. Stradon del Bosco. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); anche nei comuni
di Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.
Godega di Sant’Urbano
226. Antichi filari. Originari vitigni
tra aceri campestri, gelsi e olmi
Luoghi di valore / Outstanding Places

nei pressi dell’antico borgo di Baver.
Augusto Fabris, Godega
di Sant’Urbano (2007/46).
227. Baver, antico borgo tra storia
e campagna trevigiana.
Roberto Netto, Godega di
Sant’Urbano (2007/47).
228. Chiesa di San Martino
di Bibano. Chiara Feltrin,
Godega di Sant’Urbano (2011/18).
229. Chiesetta di San Bartolomeo,
Bibano. Paolo Brunetta,
Godega di Sant’Urbano (2011/19).

226 (2007/46)

227 (2007/47)

228 (2011/18)

229 (2011/19)

230 (2010/24)

231 (2009/44)

232 (2008/97)

233 (2009/45)

234 (2009/46)

235 (2010/25)

236 (2007/108)

237 (2012/37)

238 (2009/47)

239 (2012/38)

240 (2010/26)

230. Cortile della Scuola primaria
di Bibano. Flavia Baccichetto,
Scuola primaria di Bibano,
Godega di Sant’Urbano (2010/24).
231. “El moreron” [il gelso] della
famiglia Tocchetti. Teresa Tocchetti
Cravedi, Villorba (2009/44).
Istrana
232. Ponte dei Tre Confini.
Giancarla Volpato e Fiorella
Frassetto, Istituto Comprensivo
di Istrana (2008/97).
Loria
233. Casa Maria, rustico di inizio
Novecento, restaurato, con brolo
di circa 2.500 metri quadrati.
Mario Malaguti, Treviso (2009/45).
234. Centro famiglie in villa
Civran, Castione. Padre Giuseppe
Chemello, Loria (2009/46).
Mansuè
235. Casone contadino Nespolo,
Villalunga. Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2010/25).
236. Pra’ dei Gai. Michele Zanetti,
Associazione Naturalistica
Sandonatese, Noventa di Piave
(2007/108); anche nel comune di
Portobuffolé.
Mareno di Piave
237. Luogo di preghiera.
Jennifer Da Riol, Mareno di Piave,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/37).
238. Oasi Campagnola. Stefano
Donadello, vicesindaco del Comune
di Mareno di Piave (2009/47).
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239. Oratorio di Santa Eurosia
della villa Tron, Donà dalle Rose.
Sante Gava, Mareno di Piave
(2012/38).
240. Paesaggio agrario. Sante Gava,
Mareno di Piave (2010/26).

241 (2012/39)

241. Palazzetto dello sport.
Greta Giacomin, Mareno di Piave,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/39).
242. Quercia di San Fris.
Alessandro Canzian, Mareno
di Piave, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/48).
243. Roccolo Boccardini, Soffratta.
Flavia Baccichetto, associazione
culturale L’Albero Blu, Mareno di
Piave (2010/27).

242 (2009/48)

243 (2010/27)

244 (2009/49)

245. Via Serravalli, località
Campagnola. Simone Artico,
Mareno di Piave, classe i e del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/40).

Inoltre, il già citato:
20. Calmaggiore, strada rurale
veneta. Walter Amadio, Arcade
(2008/34); anche nel comune di
Carbonera.

Inoltre, il già citato:
79. La zona denominata “le Grave”
si sviluppa tra l’argine sinistro
del Piave e via Colonna da Ponte
della Priula a Tezze di Vazzola
estendendosi in tre comuni.
Loretta Bellussi, Comitato Tutela
Paesaggio Veneto, Mareno di Piave
(2010/66); anche nei comuni di
Cimadolmo e Santa Lucia di Piave.
Maser
246. Chiesa al Nome di Maria,
Crespignaga. Morena Cremasco,
Caerano di San Marco (2012/41).

Meduna di Livenza
254. Casa dei girasoli di Laura
Artico. Luigi Sanson, Motta di
Livenza (2008/99).

247 (2012/42)

248 (2010/28)

249 (2011/20)

250 (2008/3)

251 (2009/50)

252 (2007/15)

253 (2007/139)

254 (2008/99)

255 (2009/51)

256 (2009/52)

257 (2011/21)

258 (2007/64)

259 (2008/55)

260 (2009/53)

255. Palazzo e parco Piva.
Michele Zanetti, Musile di Piave
(Venezia), (2009/51).
Miane
256. Antico pozzo di risorgiva
protetto da una costruzione in
pietre locali a secco, Colmellere,
Combai. Silvana Sibille-Sizia,
Treviso (2009/52).
257. Chiesa santuario della Beata
Vergine Addolorata, Combai.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/21).

249. Tempietto di villa Barbaro.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/20).

258. Percorsi per arrivare alle
vecchie miniere di lignite di
Campea. Margherita Lot, Pieve
di Soligo (2007/64).

Maserada sul Piave
250. Comunità Caritas per

259. Ponte naturale di pietra in val
d’Arco al confine tra le province di

Luoghi di valore / Outstanding Places

246 (2012/41)

252. Risorgiva di subalveo Fontane
Bianche, Candelù. Eriberto Eulisse,
direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua, Mogliano
Veneto-Legambiente Piavenire,
Maserada (2007/15).

244. Tratto del fiume Monticano tra
le località di Ramera e Soffratta.
Sante Gava, Mareno di Piave
(2009/49).

248. Oratorio di San Giorgio a Coste.
Luciana Piovesan, Villorba (2010/28).
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251. Monumento alla 7a Divisione
Britannica, Salettuol. Alberto
Cellotto, Museo Storico della
Grande guerra 1915-1918, Maserada
sul Piave (2009/50).

253. Sistema di risorgive nell’alveo
del fiume Piave a ridosso della riva
destra, Candelù. Eriberto Eulisse,
direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua, Mogliano
Veneto-Legambiente Piavenire,
Maserada (2007/139).

247. Locanda di Maser.
Angelo Pauletti, Treviso (2012/42).

245 (2012/40)

l’ospitalità, l’avvio al lavoro e al
reinserimento umano e sociale di
ragazzi con difficoltà pregresse,
senza famiglia, Varago. Parrocchia
di Santa Maria Assunta in Varago
(2008/3).
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Treviso e Belluno. Igino Marangon,
Treviso (2008/55).
260. Strada che conduce da Miane
al santuario della Madonna del
Carmine. Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2009/53).

261 (2010/29)

Mogliano Veneto
261. Casa colonica con affresco,
Bonisiolo. Cristina Carniato, Treviso
(2010/29).
262. Chiesa di San Teonisto,
ex filanda Motta e casa Calzavara,
con campo coltivato, Campocroce.
Paolo Favaro, Maria Manzin,
Rossella Alessandra, Mogliano
Veneto (2010/30).
263. Ex cave di Marocco (Cenacchi).
Paolo Favaro, Comitato a difesa
delle ex cave di Marocco (2007/18).

262 (2010/30)

264. La filanda conviviale,
Campocroce. Ennio Carraro,
Preganziol (2010/31).
265. Giardino della Scuola
elementare Giuseppe Verdi. Alcuni
allievi della Scuola media serale
di Mogliano Veneto (insegnante
Cristina Carniato), (2008/101).
266. Oratorio Don Bosco.
Enrico Barina e Roberta Frasson,
Preganziol (2010/32).

263 (2007/18)

267. Parco Arcobaleno.
Fabiola Caramel, Amici del Parco,
Mogliano Veneto (2010/33).
268. Parco di villa Longobardi,
Antonini. Eriberto Eulisse,
direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua, Mogliano Veneto
(2007/136).

264 (2010/31)

269. Ponte sul rio Fossa Storta
visto da via Barbiero sulla destra.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2011/22).
270. Villa Troubetzkoy (ora dei conti
Del Bono). Silvana Artuso, Treviso
(2010/34).
Monastier
271. Chiostro romanico dell’abbazia
di Santa Maria del Pero.
Santina Zorzi, Monastier (2007/131).

265 (2008/101)
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272. I luoghi di Ernest Hemingway
nei giorni del solstizio, Monastier
Luoghi di valore / Outstanding Places

e la Grande guerra, battaglia
del Piave (giugno-luglio 1918).
Documenti, diari e testimonianze
in questi luoghi di quei giorni.
Santina Zorzi, Monastier (2011/23).
273. Santa Maria del Pero. Maria
Ester Nichele, Treviso (2009/54).
274. Vecchia scuola elementare,
“la scuola di Hemingway”.
Santina Zorzi, Monastier (2010/35).

266 (2010/32)

267 (2010/33)

268 (2007/136)

269 (2011/22)

270 (2010/34)

271 (2007/131)

272 (2011/23)

273 (2009/54)

274 (2010/35)

275 (2008/15)

276 (2009/55)

277 (2007/14)

278 (2011/24)

279 (2007/24)

280 (2010/36)

Monfumo
275. La chiesa di Monfumo.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/15).
276. Chiesetta dedicata alla
Madonna di Pompei, La Valle.
Elisa Piccoli, vicesindaco del
Comune di Monfumo (2009/55).
277. Comune di Monfumo.
Antonia Calore, Biblioteca
Comunale di Monfumo (2007/14).
278. Le terre dei colli silenziosi,
zone collinari di Monfumo. Cristian
Cadamuro, Cimadolmo (2011/24).
279. Villa Corniani, Scotti.
Elvio Gatto e Stefania Visentin,
Castelfranco Veneto (2007/24).
Montebelluna
280. Bioparco Noè, Guarda.
Dino Bottin, Comitato civico di
Guarda, Montebelluna (2010/36).
281. Chiesa dei Santi Lucia e Rocco,
Biadene. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/142).
282. Chiesa della Madonna delle
Crozzole, Biadene. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/143).
283. Ex cimitero di Santa Maria
in Colle. Lodovico Mazzero, Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di
Montebelluna (2007/114).
284. Ex mulino su canale del
Consorzio di bonifica pedemontano
di Pederobba, Guarda Bassa.
Giuseppe Borghero, Montebelluna
(2009/56).
285. Il giardino rurale veneto del
Novecento Nino Fero: il paesaggio
dell’essenzialità, Busta. Tommaso
Gasparini, Altivole (2007/140).
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286. Mulino Bressa, Biadene.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/150).
287. Mulino Caberlotto a Guarda
Bassa. Alessandro, Roberta e Cinzia
Cecchetto, Montebelluna (2010/37).
288. Museo dello scarpone e della
calzatura sportiva. Paola Muselli,
Treviso (2012/43).
281 (2008/142)

282 (2008/143)

289. Piazza del villaggio; orti e
campi da bocce; area verde “giardino
famiglia”. Irene Marcadella, casa
di riposo Umberto I, Montebelluna
(2007/34).

291 (2007/26)

292 (2008/114)

293 (2012/44)

294 (2009/57)

295 (2007/58)

296 (2007/83)

297 (2007/9)

298 (2007/12)

299 (2011/25)

300 (2007/11)

301 (2008/6)

302 (2010/38)

303 (2007/10)

304 (2008/43)

305 (2008/14)

290. Pineta Correr Pisani.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/141).
291. Sentiero naturalistico Via dei
Stech e Tre Pini, Mercato Vecchio.
Anna Rottin, Montebelluna (2007/26).
283 (2007/114)

284 (2009/56)

292. Tratto antico di via San Liberale.
Alessandra Tura e Federica
Aldrighetti, Associazioni wwf e
Italia Nostra, Montebelluna
(2008/114).
293. Villa Luisa Francesca,
azienda agrituristica, Biadene,
Caonada, presa 18. Paola Muselli,
Treviso (2012/44).

285 (2007/140)

286 (2008/150)

287 (2010/37)

288 (2012/43)

289 (2007/34)

290 (2008/141)
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Inoltre, i già citati:
165. Case dei Bisnent. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/136); anche nei comuni di
Crocetta del Montello, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia, Volpago del Montello.
168. Muri nella campagna
montelliana. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
anche nei comuni di Crocetta del
Montello, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia, Volpago
del Montello.
174. Stradon del Bosco. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); anche nei comuni di
Crocetta del Montello, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello.
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215. Ex ferrovia
Montebelluna-Susegana,
tratto Montebelluna-Nervesa
della Battaglia. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2009/154);
anche nei comuni di Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia
e Volpago del Montello.
Morgano
294. Busa [buca] dei Celeste.
Pericle Guidotto, Chioggia
(Venezia), (2009/57).
295. Luoghi tra due fiumi (Sile
e Zero), Zeruol ora Badoere.
Una villa demolita, una piazza,
due mulini, la strada “de baduari”.
Igino Marangon, Treviso (2007/58).
296. Piazza centrale di Badoere.
Adriano Marangon, Quinto di
Treviso (2007/83).
Moriago della Battaglia
297. Ambito riguardante la
bonifica benedettina medievale,
con il sistema dei “campi chiusi”
comunemente denominati Palù.
Pergentino Breda, sindaco del
Comune di Moriago della Battaglia
(2007/9).
298. Antico rudere della torre
Da Camino e sagrato antistante la
chiesa di San Leonardo. Pergentino
Breda, sindaco del Comune di
Moriago della Battaglia (2007/12).
299. Campi chiusi. Ignazio Zanoni,
Moriago della Battaglia (2011/25).
300. Casa modulare in materiali
compositi comunemente detta
Casa Fungo e parco di pertinenza.
Pergentino Breda, sindaco del
Comune di Moriago della Battaglia
(2007/11).
301. Centuriazione romana
dell’abitato di Mosnigo. Pergentino
Breda, sindaco del Comune di
Moriago della Battaglia (2008/6).
302. Isola dei Morti. Ignazio Zanoni,
Moriago della Battaglia (2010/38).
303. Luogo sacro alla patria
denominato Isola dei Morti.
Pergentino Breda, sindaco del
Comune di Moriago della Battaglia
(2007/10).
40

304. I Palù. Luisa Tosi, Treviso
(2008/43); anche nei comuni di
Sernaglia della Battaglia e Vidor.
305. Parco Don Angelo Frare.
Area verde e stele in ricordo di
don Angelo Frare parroco di
Mosnigo per il coraggioso
comportamento e l’intrepida difesa
dei parrocchiani costretti al
profugato nella zona di Tarzo nel
dicembre 1917, Mosnigo. Pergentino
Breda, sindaco del Comune di
Moriago della Battaglia (2008/14).
Inoltre, il già citato:
185. Palù del Quartier del Piave.
Cristina Carniato, Treviso
(2007/141); anche nei comuni di
Farra di Soligo, Sernaglia della
Battaglia e Vidor.
Motta di Livenza
306. Parco della Rimembranza.
Anna Miotto, classe ii b dell’Istituto
professionale per l’agricoltura e
l’ambiente (ipaa) Corazzin, sede di
Piavon, Oderzo (insegnanti Riccardo
Carlet e Rosa Cenari), (2009/58).
307. Piano di recupero pubblico,
parco di villa Gini. Un fiume, un
ponte, la porta della città e le sue
mura. Mario Po’, presidente Civiltà
Alto Livenza, Portobuffolè (2009/59).
308. Villa Morosini con giardino,
laghetto e complesso agricolo
annesso, Villanova. Giuliana
Segatto, Motta di Livenza (2011/26).
Nervesa della Battaglia
309. Abbazia di Sant’Eustachio.
Classe ii b della Scuola media statale
Stefanini, Treviso (insegnante
Tiziana De Luca), (2010/39).
310. L’abbazia di Sant’Eustachio.
Toni Follina, Treviso (2007/51).
311. Grotta del “Tavaran grando”,
Santa Croce del Montello.
Sara Guizzo, Volpago del Montello
(2010/40).
312. Itinerario dei Croderi dove
si segnalano in particolare il ponte
dei Croderi e il Tavaran grande.
Fabio Fava, Giavera del Montello,
e Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/128).
Luoghi di valore / Outstanding Places

313. Monumento a Francesco
Baracca. Claudio Gallinari, Treviso
(2010/41).
314. Monumento Ossario per
i caduti in guerra sul Montello.
Claudio Gallinari, Treviso (2010/42).
315. Ponte sul Piave a Ponte della
Priula. Franco Panto, Villorba
(2011/27); anche nel comune di
Susegana.
316. Sito Priuli a Bidasio.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2012/45).
317. Strada Panoramica.
Francesco Zannin, Spresiano,
classe ii d del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/46).
318. Il Tavaran grande (grotta),
Montello. Paola Muselli, Treviso
(2009/60).
Inoltre, i già citati:
165. Case dei Bisnent. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/136); anche nei comuni di
Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Montebelluna e
Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); anche nei comuni
di Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Montebelluna e
Volpago del Montello.
168. Muri nella campagna
montelliana. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
anche nei comuni di Crocetta del
Montello, Giavera del Montello,
Montebelluna e Volpago del
Montello.
173. Scarpata settentrionale del
Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche. Michele Cesco,
Gruppo Bosco Montello, Volpago
del Montello (2012/27); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Sernaglia
della Battaglia, Volpago del Montello.
174. Stradon del Bosco.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/130); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna
e Volpago del Montello.
215. Ex ferrovia
Montebelluna-Susegana, tratto

306 (2009/58)

307 (2009/59)

308 (2011/26)

309 (2010/39)

310 (2007/51)

311 (2010/40)

312 (2008/128)

313 (2010/41)

314 (2010/42)

315 (2011/27)

316 (2012/45)

317 (2012/46)

318 (2009/60)

319 (2007/90)

320 (2008/91)
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321 (2011/28)

Montebelluna-Nervesa della
Battaglia. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2009/154);
anche nei comuni di Giavera del
Montello, Montebelluna e Volpago
del Montello.
217. Montello (colle). Nicola Vazzoler,
Susegana, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/36); anche nei comuni di
Giavera del Montello e Volpago
del Montello.
Oderzo
319. Ampliamento e restauro del
parco di villa Viel. Elena Tonon,
Treviso (2007/90).

322 (2009/61)

320. Bosco dell’Istituto agrario di
Piavon. Rosa Cenari, Istituto di
istruzione superiore statale settore
agrario Cerletti, sezione coordinata
dell’Istituto professionale per
l’agricoltura e l’ambiente (ipaa)
Corazzin, Oderzo (2008/91).
321. Ca’ Lozzio, centro culturale,
Piavon. Maria Ester Nichele,
Treviso (2011/28).

323 (2008/83)

322. La “mutera” di Colfrancui.
Simone Casti, Alberto Corsi e
Riccardo De Zotti, classe ii b
dell’Istituto professionale per
l’agricoltura e l’ambiente (ipaa)
Corazzin, sede di Piavon, Oderzo
(insegnanti Riccardo Carlet e
Rosa Cenari), (2009/61).
323. Parco storico di villa
Rechsteiner, Piavon. Francisco
Panteghini Merli, Treviso (2008/83).
324. Piazza Grande. Costanza
Zocchi, Garlasco (Pavia), (2007/50).

324 (2007/50)

325. Sophora japonica in piazza
Grande, tra la torre del Torresin,
il duomo e il fiume Monticano.
Francesca Spricigo, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/62).
326. L’ulivo di casa Zago,
situato nella campagna opitergina
a pochi chilometri da Oderzo.
Alessandro Zago, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/63).

325 (2009/62)
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327. Il vecchio mulino di Faè.
Mattia Camillotto, Alex Menegaldo
Luoghi di valore / Outstanding Places

e Mattia Segato, classe ii b
dell’Istituto professionale per
l’agricoltura e l’ambiente (ipaa)
Corazzin, sede di Piavon, Oderzo
(insegnanti Riccardo Carlet e
Rosa Cenari), (2009/64).
328. Villa Galvagna, Colfrancui.
Paola Muselli, Treviso (2009/65).
Inoltre, i già citati:
191. Fiume Lia. Bepi Rossi,
associazione ambientalista Amici
del Lia, Oderzo (2008/71); anche
nei comuni di Fontanelle, Ormelle
e San Polo di Piave.
192. Fiume Lia (da San Polo a
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Comitato per la Lia, Chiarano
(2008/48); anche nei comuni di
Fontanelle, Ormelle e San Polo
di Piave.
Ormelle
329. La chiesa dei Templari in
Tempio di Ormelle. Paola Muselli,
Treviso (2008/8).
330. La fornace da calce Bortot.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2008/117).
331. Magnolia, nome scientifico:
Magnolia grandiflora. Gaia Magro,
classe ii a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/66).
332. Mason templare-giovannita
di Tempio. Domenica Busetto,
assessore alla Cultura del Comune
di Ormelle (2010/43).
333. Un presepio in ferro con le
varie statue dipinte di bianco.
Paola Muselli, Treviso (2009/67).
334. Quercia centenaria di
via Bidoggia, Roncadelle.
Matthias Pezzutto, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/68).
335. Tempio di Ormelle.
Roberto Bisigato, Treviso (2011/29).
Inoltre, i già citati:
191. Fiume Lia. Bepi Rossi,
associazione ambientalista Amici
del Lia, Oderzo (2008/71); anche nei
comuni di Fontanelle, Oderzo e
San Polo di Piave.
192. Fiume Lia (da San Polo a
Oderzo). Giuseppina Piovesana,

326 (2009/63)

327 (2009/64)

328 (2009/65)

329 (2008/8)

330 (2008/117)

331 (2009/66)

332 (2010/43)

333 (2009/67)

334 (2009/68)

335 (2011/29)

336 (2007/109)

337 (2009/69)

338 (2012/47)

339 (2009/70)

340 (2007/56)
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Comitato per la Lia, Chiarano
(2008/48); anche nei comuni di
Fontanelle, Oderzo e San Polo
di Piave.

341 (2012/48)

Orsago
336. Campagna di risorgiva di
Orsago tra Bavaroi e Bosco.
Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese,
Noventa di Piave (2007/109).
337. La quercia dell’Istituto
Ippolito Nievo di Orsago.
Sarah Della Libera, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/69).
Paderno del Grappa
338. Istituti paritari Filippin.
Maria Ester Nichele, Treviso
(2012/47).

342 (2007/71)

343 (2012/49)

Paese
339. Edificio storico di Paese.
Antica canonica. Hanmo Conte,
classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (2009/70).
340. Giardino delle luci e delle
ombre, Troian. Giovanni Romano,
Treviso (2007/56).
Pederobba
341. Borgo Curogna con omonimo
torrente e percorso delle trincee.
Flavio Sartor, Pederobba (2012/48).
342. Centro storico di Levada.
Claudio De Lucchi, Pederobba
(2007/71).

344 (2007/5)

343. Chiesa con annessa costruzione
destinata a colonia permanente
dell’eca (Ente Comunale di
Assistenza). Luciano Bragaggia,
Ponzano Veneto (2012/49).
344. La Città degli Aironi.
Matilde Forlin, Comune di
Pederobba (2007/5).
345. Costruzione destinata a scuola.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2012/50).
346. Eremo di Sant’Elena, Onigo.
Raffaele Baratto, sindaco del
Comune di Pederobba (2010/44).

345 (2012/50)
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347. Mura Bastia, Onigo.
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Raffaele Baratto, sindaco del
Comune di Pederobba (2010/45).
348. Mura Bastia a Onigo,
ex castello dei nobili conti Onigo.
Agostino Vendramin, assessore alla
Cultura del Comune di Pederobba
(2008/22).
349. Le “Terze Porte”, restaurate
dal Consorzio Brentella, Onigo.
Raffaele Baratto, sindaco del
Comune di Pederobba (2010/46).

346 (2010/44)

347 (2010/45)

348 (2008/22)

349 (2010/46)

350 (2010/47)

351 (2009/71)

352 (2009/72)

353 (2010/48)

354 (2009/73)

355 (2007/100)

356 (2008/49)

357 (2011/30)

358 (2009/75)

359 (2007/39)

360 (2009/74)

350. Villa Caragiani, Calvi, Coenzo
di Covolo di Pederobba. Raffaele
Baratto, sindaco del Comune di
Pederobba (2010/47).
Pieve di Soligo
351. Brolo di villa Brandolini
d’Adda, Solighetto. Gabriella
Busetto, delegazione fai di Treviso
(2009/71).
352. Chiesetta di San Zuanet
(detta anche San Donét oppure
San Duanét), Solighetto. Giustino
Moro, sindaco del Comune di Pieve
di Soligo (2009/72).
353. Maglio Pradella, Solighetto.
Giovanni Pradella, Pieve di Soligo
(2010/48).
354. Maglio Pradella, Solighetto.
Giustino Moro, sindaco del Comune
di Pieve di Soligo (2009/73).
355. Parco Fondazione Casa per
anziani onlus. Fondazione Casa
per anziani onlus, Pieve di Soligo
(2007/100).
356. Il tratto del Soligo che da
Pieve scende verso la località di
via Mercatelli Sant’Anna, incassato
in un’ampia trincea, Barbisano.
Sergio Colussi, Treviso (2008/49).
Ponte di Piave
357. Il fiume Piave e Ponte di
Piave. Maria Ester Nichele,
Treviso (2011/30).
358. Fosso Negrisia.
Luciano De Bianchi, vicesindaco
del Comune di Ponte di Piave
(2009/75).
359. Giardino Zanchetta
ex Rechsteiner, Busco. Alberta
Rossini, Treviso (2007/39).
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361 (2009/76)

362 (2010/49)

363 (2011/31)

376 (2008/61)

377 (2011/34)

378 (2007/36)

364 (2009/77)

365 (2008/31)

366 (2012/51)

379 (2008/21)

380 (2007/84)

381 (2011/35)

367 (2012/52)

368 (2008/10)

369 (2012/53)

382 (2010/50)

383 (2010/51)

384 (2011/36)

370 (2012/54)

371 (2009/131)

372 (2011/32)

385 (2007/43)

386 (2012/56)

387 (2012/57)

373 (2007/122)

374 (2012/55)

375 (2011/33)

388 (2007/3)

389 (2012/58)

390 (2008/26)
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360. Laboratorio paesaggistico
Piave-Negrisia, corso acqueo della
Negrisia. Roberto Pescarollo,
Venezia (2009/74).

372. Tabaccheria “da la Olga”,
Merlengo. Laura Gracis, gruppo
artistico culturale Milo Burlini,
Ponzano Veneto (2011/32).

361. Scorcio di un ponte sul canale
Bidoggia all’incrocio fra via Spini
e via IV Novembre, Busco.
Francesca Faloppa, Comune
di Ponte di Piave e Istituto
Comprensivo di Ponte di Piave
(2009/76).

373. Torrente Giavera da Fontane
alla Postumia romana. Vincenzo
Ciccarello, assessore all’Urbanistica
e Silvia Baldo, assessore alla
Cultura del Comune di Ponzano
(2007/122).

Ponzano Veneto
362. Alberi e colori, Paderno e
Merlengo. Paola Muselli, Treviso
(2010/49).

374. Villa Gastaldo (altrimenti nota
come villa Van Axel). Ubaldo Saini,
Gruppo Giovani di Ponzano Veneto
(2012/55).
375. Villa Minelli. Luciano
Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/33).

363. Antica chiesa campestre di
San Vito, località Al Baston,
Merlengo. Laura Gracis, gruppo
artistico culturale Milo Burlini,
Ponzano Veneto (2011/31).
364. Asilo Ponzano Children.
Brigitte Plank, Villorba (2009/77).
365. Barchessa e foresteria di
villa Gosetti ora Zanetti, Merlengo.
Gruppo artistico culturale
Milo Burlini e parrocchia di
Merlengo (2008/31).
366. Borgo Ruga di Paderno.
Corrado Bettio, Comitato
Borgo Ruga, Ponzano Veneto
(2012/51).

376. Villa Rinaldi, Rubbi, Paravia,
Baldù o Boldù, Dolfin, Pusinich,
Serena poi Pivato e ora di proprietà
del Comune di Ponzano Veneto in
Paderno di Ponzano, Merlengo.
Igino Marangon, Treviso (2008/61).
377. Villa Salamon, Toffoletto,
Franz, oggi villa Letizia. Stefano
Lecca, Comitato Frazione di
Ponzano, Ponzano Veneto (2011/34).
Portobuffolè
378. L’alveo del fiume Livenza presso
Portobuffolè. Diego De Marchi,
sindaco del Comune di Portobuffolè
(2007/36).

367. Casa Ermes Zanotto
(Fortunato), Merlengo.
Paola Muselli, Treviso (2012/52).
368. Casa Zanotto Ermes, “la casa
del lago e delle ciliegie”, Merlengo.
Paola Muselli, Treviso (2008/10).
369. Chiesetta campestre di
San Vito, località Al Baston.
Laura Gracis, gruppo artistico
culturale Milo Burlini, Ponzano
Veneto (2012/53).
370. Oratorio annesso alla villa
Rubbi, Paravia, Serena, Paderno.
Paola Muselli, Treviso (2012/54).

379. Alveo della Livenza e Borgo
San Rocco. Diego De Marchi,
sindaco del Comune di Portobuffolè
(2008/21).
Inoltre, il già citato:
236. Pra’ dei Gai. Michele Zanetti,
Associazione Naturalistica
Sandonatese, Noventa di Piave
(2007/108); anche nel comune di
Mansué.
Possagno
380. Giardino di casa Canova.
Marco Martignago, Istituto
Cavanis, Monfumo, e Collegio
Canova, Possagno (2007/84).

371. Sorgenti o percorsi iniziali
dei fiumi che percorrono il
territorio comunale di Treviso
e affluiscono nel Sile. Umberto
Zandigiacomi, Treviso (2009/131);
anche nei comuni di Treviso e
Villorba.

381. Monte Palon e trincee
della prima guerra mondiale.
Lucia Bonora, Schiavon (Vicenza),
(2011/35).
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382. Parco canoviano, giardino e
brolo di casa Canova e la pignera,
pino marittimo del 1799.
Gianpietro Favaro, Fondazione
Canova, Possagno (2010/50).

Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, Treviso (2009/78).

Povegliano
383. Campagna di Povegliano
prima della Pedemontana. Giorgio
Marconato, Povegliano (2010/51).

396. Il fortino in cemento armato
in via Fornaci, San Cassiano.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2009/79).

Preganziol
384. Casa vecchia della famiglia
Frasson. Roberta Frasson,
Preganziol (2011/36).
385. Parco della villa Palazzi,
Valier, Taverna. Andrea De Marco,
Preganziol (2007/43).
386. Ponte ferroviario militare
della prima guerra mondiale
1915-1918. Irene Gomiero, Comune
di Preganziol, Servizio Ambiente
(2012/56).
387. Ponte sul canale Rio Serva.
Irene Gomiero, Comune di
Preganziol, Servizio Ambiente
(2012/57).
388. Recupero del territorio rurale
di Sambughè, riqualificazione
dei parchi urbani. Irene Gomiero,
Ufficio Ambiente del Comune di
Preganziol (2007/3).
389. San Trovaso a piedi è meglio
verso sud. Renato Cesaro,
Preganziol (2012/58).
390. Scultura situata ai bordi
della strada Terraglio nella prima
periferia sud di Preganziol.
Aldo Oss, Treviso (2008/26).
391. Il sito della demolita
villa Pesaro. Igino Marangon,
Treviso (2010/52).
392. I viali di Ugo Foscolo e
Isabella Teotochi Albrizzi, parco
di villa Albrizzi, Franchetti,
San Trovaso. Franca Ravaziol,
Provincia di Treviso (2008/104).
Quinto di Treviso
393. Capitello di via Pasubio.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2010/53).
394. Casa vecchia nella campagna.
Riccardo Marangon, classe v a della

395. Chiesa di San Cassiano.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2010/54).

397. La grande isola paludosa
conosciuta con il nome di Oasi di
Cervara a Santa Cristina.
Igino Marangon, Treviso (2008/59).

391 (2010/52)

392 (2008/104)

393 (2010/53)

394 (2009/78)

395 (2010/54)

396 (2009/79)

397 (2008/59)

398 (2008/58)

399 (2008/60)

400 (2008/57)

398. Luoghi coltivati, boschivi
e palustri compresi tra
via Cornarotta a sud, il Sile a nord,
il ponte Tiveron a ovest,
Santa Cristina. Igino Marangon,
Treviso (2008/58).
399. I luoghi dei Ciardi, le
motte, il sito della demolita villa
Giustinian, Lollin, della demolita
villa Borghesan, il lago, il fiume,
l’isola paludosa, i mulini Favaro,
Rachello e Bordignon, villa Ciardi,
villa Memo, la chiesa di San Giorgio,
i laghi artificiali, le pioveghe.
Igino Marangon, Treviso (2008/60).
400. Perencin, un luogo di cui si è
perso il nome: il sito della vecchia
chiesa demolita di Santa Cristina al
Tiveron in cui si è conservata la pala
di Lorenzo Lotto dal 1505 al 1933,
la casa canonica, le case Galliazzo.
Igino Marangon, Treviso (2008/57).
401. Il Sile e la Via dei Mulini.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2008/81).
402. Una strada di ghiaia al posto
di una ex rete ferroviaria. Cristina
De Lazzari, classe v a della Scuola
primaria San Giovanni Bosco di
Canizzano, Treviso (2009/80).
403. Vecchia stalla della famiglia
Crosato ora famiglia Vicentin,
Santa Cristina. Marilena Marangon,
Mogliano Veneto (2011/37).
Refrontolo
404. La casa che sorride
all’ambiente. Ristrutturazione
di casa e giardino e frutteto con
attenzione alla salute, all’ambiente
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e alla partecipazione. Gianluigi
Salvador, Refrontolo (2008/2).
405. Km 0, Vallotai. Margherita Lot,
Refrontolo (2011/38).

401 (2008/81)

402 (2009/80)

406. Molinetto della Croda.
Alex Bruno Doimo, San Pietro
di Feletto, classe i a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/59).
407. Molinetto della Croda.
Diego Callegaro, Spinea (Venezia),
(2009/81).
408. Molinetto della Croda.
Giada Rezzin, Santa Lucia di Piave,
classe ii d del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/60).
409. Molinetto della Croda.
Pietro Lorenzon, presidente
dell’associazione Molinetto della
Croda, Refrontolo (2009/82).
410. Percorsi attraverso i vigneti
di Val di Brun. Sergio Lot,
Refrontolo (2007/101).
411. Sorgenti e grotte: il primo
tratto del torrente Crevada.
Dal “Buron piccolo” al “Buron
grande”. Maria Assunta Botteon,
Comune di San Pietro di Feletto
(2007/121); anche nel comune di
San Pietro di Feletto.

403 (2011/37)

404 (2008/2)

Resana
412. Il luogo in cui sorgeva la
fortificazione dei Tempesta a
Castelminio. Igino Marangon,
Treviso (2008/123).
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Riese Pio X
418. Indigena senza senso. Giardino
sperimentale per le biodiversità.
Maria Luisa Ruggiero, Padova
(2008/116).

408 (2012/60)

409 (2009/82)

410 (2007/101)

411 (2007/121)

412 (2008/123)

413 (2009/83)

414 (2011/39)

415 (2010/55)

416 (2007/82)

417 (2007/76)

418 (2008/116)

419 (2007/132)

420 (2010/56)

421. Case San Rocco.
Igino Marangon, Treviso (2008/53).
422. Castello di Roncade. Si tratta
del complesso costituito da villa,
adiacenze e aree coltivate siti
nel centro storico del comune di
Roncade. Luigino Bresolin, Casier
(2008/120).
423. Cesura di Ernesto Girotto,
“un uomo senza desideri”.
Marco Tonon, Treviso (2008/62).
424. Parco dell’isola del Musestre.
Marco Morganti, Preganziol
(2007/67).
425. Il sito della prima villa Badoer
sul fiume Musestre. Igino Marangon,
Treviso (2008/52).

414. Col Cavaler. Silvia e Giovanni
Tomasi, Vittorio Veneto (2011/39).

427. Tenuta Ca’ Tron.
Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese,
Noventa di Piave (2007/110).

Luoghi di valore / Outstanding Places

407 (2009/81)

420. Ca’ Riserina, San Cipriano.
Daniela Pinese, Roncade (2010/56).

426. Stagno di villa Selvatico,
Biancade. Marco Tonon, Treviso
(2008/63); anche nel comune
di Silea.

417. Parco archeologico didattico
del Livelet realizzato mediante
accordo di programma stipulato tra
la Provincia di Treviso, la Comunità

406 (2012/59)

Roncade
419. Il bosco dell’uomo senza
desideri, San Cipriano.
Giovanni Mazzon, vicesindaco del
Comune di Roncade (2007/132).

Revine Lago
413. Abitato di Sottocroda (Il paese
dei suoni domestici). Michele Zanetti,
Musile di Piave (Venezia), (2009/83).

415. Lavatoio alle Lame.
Debora Spagnol, Moriago della
Battaglia (2010/55).
416. Lavatoio alle Lame,
di epoca ottocentesca. Flavia Lago,
Treviso (2007/82).

405 (2011/38)

Montana delle Prealpi Trevigiane
e il Comune di Revine Lago.
Francesca Susanna, Ufficio Beni
Culturali della Provincia di Treviso
(2007/76).

428. Tenuta di Ca’ Tron con il
suo parco e i suoi vigneti.
Marilì Rebagliati, Roncade
(2011/40).
429. La torre di Musestre.
Ettore Fregnan, Treviso (2008/89).
430. Villa Piccini, San Cipriano.
Silvana Artuso, Treviso (2008/29).
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Salgareda
431. La casa sul Piave di Goffredo
Parise. Moreno Vidotto, Preganziol,
ed Enzo Lorenzon, Salgareda
(2008/36).
432. Chiesa della Natività di
Maria olim Santa Maria Assunta,
Candolè. Luciana Piovesan,
Villorba (2010/57).
421 (2008/53)

422 (2008/120)

433. Il vigneto di Giacomo Sacilotto
nel Gonfo. Margherita Antonello,
Treviso (2010/58).

431 (2008/36)

432 (2010/57)

433 (2010/58)

434 (2011/42)

435 (2008/119)

436 (2009/84)

437 (2009/85)

438 (2009/86)

439 (2007/89)

440 (2012/61)

441 (2011/41)

442 (2007/40)

443 (2007/16)

444 (2007/48)

445 (2008/50)

San Biagio di Callalta
434. Il capitello del Bagnon, bivio
San Martino. Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2011/42).
435. Chiesa del cimitero di San
Floriano, Olmi. Luigino Bresolin,
Casier (2008/119).
423 (2008/62)

424 (2007/67)

436. Chiesetta di Nerbon San Sisto
ora del Redentore. Paola Muselli,
Treviso (2009/84).
437. Chiesetta di Santa Menna,
Cavriè. Paola Muselli, Treviso
(2009/85).

425 (2008/52)

426 (2008/63)

438. Il fosso di Cavriè. Alberto
Antoniazzi, Andrea Carraro e
Dylan Moretto, classe ii b
dell’Istituto professionale per
l’agricoltura e l’ambiente (ipaa)
Corazzin, sede di Piavon, Oderzo
(insegnanti Riccardo Carlet e
Rosa Cenari), (2009/86).
439. Giardino per uffici e residenza
privata, Fagarè. Cristiana Giaiotti,
Carbonera (2007/89).
440. Il Musestre (tra San Martino,
il Bagnon e Spercenigo).
Tiziano Vettorazzo, Treviso
(2012/61).

427 (2007/110)

428 (2011/40)

441. Il “panevin” di San Martino.
Claudia Tomaselli e Tiziano
Vettorazzo, Treviso (2011/41).
442. Proprietà Berti, Sant’Andrea
di Barbarana. Adriana Carrari
Berti, Treviso (2007/40).

429 (2008/89)
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430 (2008/29)

Luoghi di valore / Outstanding Places

443. Risorgive di San Floriano.
Eriberto Eulisse, direttore del
Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua, Mogliano Veneto
(2007/16).
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444. Roccolo di villa Marinello,
Ca’ Lion. Claudio Rossi e Agostino
Zanchetta, Carbonera (2007/48).
445. Sito del parco originario
di villa Da Lezze a Rovarè.
Igino Marangon, Treviso (2008/50).

446 (2012/62)

San Fior
446. Capitello della Beata Vergine,
Castello Roganzuolo. Matteo
Ghirardi, Colle Umberto (2012/62).
447. Chiesa monumentale dei Santi
Pietro e Paolo, Castello Roganzuolo.
Sofia Grigio, Mareno di Piave, classe
ii e del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2011/43).

447 (2011/43)

448. Chiesa monumentale di
Castello Roganzuolo, dedicata ai
Santi Pietro e Paolo, situata in cima
al colle Castellar. Sara Zardetto,
San Fior, classe i e del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/63).
449. Chiesetta dei Santi Pietro e
Paolo di Castello Roganzuolo.
Emanuele Zanardo, San Fior,
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2011/44).

448 (2012/63)

450. Il gelso di casa Carniel situato
nel cortile antistante un’abitazione
privata. Alberto Zanin, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/87).
451. Oratorio di San Giovanni
Battista, in passato cappella gentilizia
di villa Liccer, Castel Roganzuolo.
Elisa Niola, Laura Barberi e Sara
Alzetta, associazione culturale Ponte
del Mondo Nuovo, Venezia (2010/59).

449 (2011/44)

450 (2009/87)

54

San Pietro di Feletto
452. Antica pieve. Maria Assunta
Botteon, sindaco del Comune di
San Pietro di Feletto (2008/111).
453. Antico eremo camaldolese.
Classi iii e iv della Scuola primaria
Silvio Pellico di Rua di Feletto
(insegnante Loredana Collodel),
(2008/118).
454. Antico eremo camaldolese
di Rua di Feletto. Don Giuseppe
Gerlin, parrocchia di San Pietro
Apostolo, San Pietro di Feletto
(2009/88).
Luoghi di valore / Outstanding Places

455. Borgo situato in via Zanetti,
Santa Maria di Feletto. Massimo
Reffo, San Pietro di Feletto, classe
i a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/64).
456. Chiesa, collina e “landri”
di Santa Maria di Feletto.
Michele Zanetti, Associazione
Naturalistica Sandonatese,
Noventa di Piave (2007/113).
457. Club Verdurin. Maria Ester
Nichele, associazione culturale
Abcveneto.com, Treviso (2009/89).

451 (2010/59)

452 (2008/111)

453 (2008/118)

454 (2009/88)

455 (2012/64)

456 (2007/113)

457 (2009/89)

458 (2010/60)

459 (2009/90)

460 (2009/91)

461 (2007/102)

462 (2010/61)

463 (2010/62)

464 (2009/92)

465 (2011/45)

458. Fermata scuolabus.
Edda Gandin, Follina (2010/60).
459. Magnolia grandiflora, Bagnolo.
Jessica Arnosti, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/90).
460. Olmo di via Tiziano Vecellio,
Moro. Omar El Jamal, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/91).
461. Percorsi attraverso i vigneti.
Martina Lot, Sernaglia della
Battaglia (2007/102).
462. Pieve di San Pietro Apostolo.
Don Giuseppe Gerlin, parrocchia di
San Pietro Apostolo (2010/61).
463. Quattro celle relative all’antico
complesso monastico eremo
camaldolese, Rua di Feletto.
Bernardetta Zanon, San Pietro di
Feletto (insegnante della classe i b
dell’Istituto di istruzione secondaria
superiore di i grado iiss Grava,
sezione associata di San Pietro
di Feletto), (2010/62).
464. Roccolo di Santa Maria,
Santa Maria di Feletto.
Francesco Comuzzi, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/92).
465. Sistemazione di Colle Capriolo
a oliveto. Eremo camaldolese
di Rua. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2011/45).
466. Villa Careni ora Lucchetti Stiz.
Classi iv e v della Scuola primaria
Silvio Pellico di San Pietro di
Feletto (insegnanti Alice Basso,
Loredana Collodel e Anna
Zanchetta), (2009/93).
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Inoltre, il già citato:
411. Sorgenti e grotte: il primo
tratto del torrente Crevada. Dal
“Buron piccolo” al “Buron grande”.
Maria Assunta Botteon, Comune
di San Pietro di Feletto (2007/121);
anche nel comune di Refrontolo.

466 (2009/93)

467 (2008/25)

468 (2007/6)

469 (2010/63)

470 (2011/46)
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San Polo di Piave
467. Agenzia Giol. Giorgio Zoccoletto,
Mestre (Venezia), (2008/25).
468. Antiche cantine Giol. Parco
storico Giol. Vittorio Carraro,
San Polo di Piave (2007/6).
469. Castello Papadopoli Giol.
Daniele Durigon, Casier (2010/63).
470. Chiesetta di San Giorgio.
Elisa Biasotto, San Polo di Piave
(2011/46).
471. La chiesetta di San Giorgio.
Michele Peruzzetto, Gruppo per San
Giorgio, San Polo di Piave (2008/76).
472. Chiesetta e cimitero di
San Giorgio. Michele Zanetti,
Associazione Naturalistica
Sandonatese, Noventa di Piave
(2007/111).
473. Fontana e cortile dell’antica
cantina Giol. Giovanni Tonon,
Codognè (2010/64).
474. Frazione Rai. Roberto Bisigato,
Treviso (2011/47).
475. Trincea della guerra 1915-1918,
Guizza. Pasquale Dario, Oderzo
(2010/65).
Inoltre, i già citati:
73. La linea ferroviaria militare
Madorbo-Guizza. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2010/7);
anche nel comune di Cimadolmo.
191. Fiume Lia. Bepi Rossi,
associazione ambientalista Amici
del Lia, Oderzo (2008/71); anche nei
comuni di Fontanelle, Oderzo
e Ormelle.
192. Fiume Lia (da San Polo a
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Comitato per la Lia, Chiarano
(2008/48); anche nei comuni di
Fontanelle, Oderzo e Ormelle.
San Vendemiano
476. Campo sportivo. Riccardo
Sanson, San Vendemiano (2011/48).
Luoghi di valore / Outstanding Places

477. Carpino del Menarè.
Giulio Sanson, San Vendemiano,
classe ii b del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/97).
478. Fico della Calpena.
Michael Mazzer, San Vendemiano,
classe ii b del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/98).
479. Le fontane risorgive poste
nella micro località Le Sere in
frazione Cosniga. Eriberto Eulisse,
direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua, Mogliano Veneto
(2007/137).
480. Giardino comunale.
Matteo Zanette, San Vendemiano,
classe ii e del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/49).
481. Parco giochi comunale.
Morena Calderan, San Vendemiano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/65).
482. Rovere del Menarè.
Davide De Toffoli, San Vendemiano,
classe ii b del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/99).
483. Villa Lippomano.
Margherita Borsoi, San Vendemiano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/66).
San Zenone degli Ezzelini
484. La chiesetta rossa.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/19).
485. Parco di villa Giacomazzo.
Giacinto Romano Giacomazzo,
Padova (2007/2).
486. Villa Albrizzi, Marini
dei padri Armeni Mechitaristi,
La Fratta-Sopracastello. Classe ii a
della Scuola media di San Zenone
degli Ezzelini (insegnante Franca
Tonelli), (2008/90).

471 (2008/76)

472 (2007/111)

473 (2010/64)

474 (2011/47)

475 (2010/65)

476 (2011/48)

477 (2009/97)

478 (2009/98)

479 (2007/137)

480 (2011/49)

481 (2012/65)

482 (2009/99)

483 (2012/66)

484 (2008/19)

485 (2007/2)

Santa Lucia di Piave
487. Betulla sull’argine del
Crevada, Sarano. Carlotta Collodel,
Santa Lucia di Piave, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/94).
488. Edifici dell’azienda agricola
Mandre. Angelo Pisu, Susegana
(2008/37).
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489. Gelso secolare di Sarano.
Margherita Meneghin,
Santa Lucia di Piave, classe ii b
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/95).

499. Stramare. Un borgo, un
cognome. Mariano Lio, Segusino
(2008/69).

490. Giardino della casa dei nonni.
Riccardo Donadini, Conegliano,
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2011/50).
491. L’Ospitale del Piave con
il passo della via Ungaresca.
Roberto Zandò, Treviso (2010/67).
492. Pioppo bianco di via Colonna,
Calandra. Letizia Sossai,
Santa Lucia di Piave, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/96).
493. Villa Corner Campana
circondata dall’azienda agricola
Sant’Anna di Sarano. Cariddi
Trentin, Treviso (2008/100).
Inoltre, il già citato:
79. La zona denominata “le Grave”
si sviluppa tra l’argine sinistro
del Piave e via Colonna da Ponte
della Priula a Tezze di Vazzola
estendendosi in tre comuni.
Loretta Bellussi, Comitato Tutela
Paesaggio Veneto, Mareno di Piave
(2010/66); anche nei comuni di
Cimadolmo e Mareno di Piave.
Sarmede
494. Abitazione di mezza collina,
Rugolo. Aldo Granzotto e Luciana
Moretto, Oderzo (2009/100).
Segusino
495. Area wilderness fdr
(Foresta Demaniale Regionale)
Sinistra Piave. Francesco
Mezzavilla, Centro italiano studi
ornitologici, Silea (2007/20);
anche nel comune di Valdobbiadene
e in provincia di Belluno.
496. Chiesa di San Barnaba e
dintorni. Caterina Coppe,
Segusino (2007/63).
497. Chiesetta di San Gervasio
e Protasio, San Gervasio.
Nadia Palazzani, Resana (2010/68).
498. Località Stramare.
Caterina Coppe, Segusino (2008/82).
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500. Il torrente Riù e la Via dei
Mulini. Matteo Berra, Cristina
Merino e Paola Coppe, Segusino
(2008/94).
Sernaglia della Battaglia
501. Parco comunale. Alessia
Breda, Sernaglia della Battaglia,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/67).
Inoltre, i già citati:
173. Scarpata settentrionale del
Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche. Michele Cesco,
Gruppo Bosco Montello,
Volpago del Montello (2012/27);
anche nei comuni di Crocetta del
Montello, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia, Volpago
del Montello.
185. Palù del Quartier del Piave.
Cristina Carniato, Treviso
(2007/141); anche nei comuni di
Farra di Soligo, Moriago della
Battaglia e Vidor.
304. I Palù. Luisa Tosi, Treviso
(2008/43); anche nei comuni di
Moriago della Battaglia e Vidor.
Silea
502. Centro storico di Cendon.
Massimo Romeo, Morgano (2007/53).
503. Il mulino Toso. Alessandra
Bernardi, Fontanelle, e Francesca
Scomparin, Preganziol (2011/51).
504. Il sito della demolita villa
Memo (o Memmo) del ramo di San
Marcuola, famiglia estinta, Cendon.
Igino Marangon, Treviso (2010/69).
505. Strada sterrata “bianca”
via Bianchini in Lanzago.
Armando Busato, Casier (2012/68).
Inoltre, i già citati:
26. La prospettiva di villa
Tiepolo, Passi, Carbonera-Lanzago
di Silea. Alberto Passi, villa
Tiepolo, Passi, Carbonera (2007/120);
anche nel comune di Carbonera.
40. Cimitero dei burci. Gabriella
Guerra Brunetta, Treviso (2012/4);
anche nel comune di Casier e Treviso.
Luoghi di valore / Outstanding Places

426. Stagno di villa Selvatico,
Biancade. Marco Tonon, Treviso
(2008/63); anche nel comune di
Roncade.
Spresiano
506. Casa padronale del 1600
costruita dai nobili signori veneziani
Bove, Lovadina. Maria Ester
Nichele, associazione culturale
Abcveneto.com, Treviso (2009/101).

486 (2008/90)

487 (2009/94)

488 (2008/37)

489 (2009/95)

490 (2011/50)

491 (2010/67)

492 (2009/96)

493 (2008/100)

494 (2009/100)

495 (2007/20)

496 (2007/63)

497 (2010/68)

498 (2008/82)

499 (2008/69)

500 (2008/94)

507. Casa privata, Lovadina.
Giuseppina Boscolo, Treviso (2007/60).
508. Casa privata con giardino,
Lovadina. Paola Corona, Treviso
(2007/87).
509. Casa studio giardino di
Olimpia Biasi, Lovadina.
Maria Ester Nichele, Treviso
(2012/69).
510. Case coloniche abbandonate
e fondi rurali appartenuti alla
Commenda Giustiniani Recanati.
Flavia De Adamo e Barbara Frate,
Spresiano (2009/102).
511. Colmello delle cesolle, borgo
già abitato dai fittavoli della
Commenda Giustiniani Recanati.
Flavia De Adamo e Barbara Frate,
Spresiano (2009/103).
512. Giardino di casa padronale
nella piazza di Lovadina. Giovanna
Mazzer, Treviso (2007/142).
513. Monumento all’anguana del
Piave realizzato con massi dal
“neo recuperante” Augusto Piccolo,
Lovadina. Emanuele Bellò, Treviso
(2012/70).
514. Oratorio di Spresiano.
William Guidetti, Spresiano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/71).
515. Parco Giustiniani.
Davide Granziera, Spresiano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/73).
516. Il parco Giustiniani, risorsa
naturale molto importante che si
estende su un’area di 14.000 metri
quadrati. Francesca Brisotto,
Spresiano, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/72).
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501 (2012/67)

502 (2007/53)

503 (2011/51)

516 (2012/72)

517 (2010/70)

518 (2008/7)

504 (2010/69)

505 (2012/68)

506 (2009/101)

519 (2012/74)

520 (2009/104)

521 (2012/75)

507 (2007/60)

508 (2007/87)

509 (2012/69)

522 (2007/29)

523 (2007/125)

524 (2010/71)

510 (2009/102)

511 (2009/103)

512 (2007/142)

525 (2010/72)

526 (2009/106)

527 (2009/105)

513 (2012/70)

514 (2012/71)

515 (2012/73)

528 (2010/73)

529 (2009/107)

530 (2007/41)
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517. Pisoera [bagolaro] a Lovadina.
Graziano Da Ros, Breda di Piave
(2010/70).
518. Porto delle Zattere di Lovadina.
Roberto Zandò, Treviso (2008/7).
519. Riva destra del fiume Piave,
Calessani. Lelio Buosi, Spresiano
(2012/74).
520. Via Cesolle. Flavia De Adamo,
Spresiano (2009/104).
521. Villa Giustiniani. Miriam Da Re,
Spresiano, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/75).
Susegana
522. Azienda Agricola Conte
Collalto. Adelina Mistro Secco,
Treviso (2007/29).
523. Azienda Agricola Conte
Collalto e castello di San Salvatore.
Lara Buscato, Azienda Agricola
Conte Collalto (2007/125).
524. Borgo di Collalto e resti del
castello medievale. Silvana Bocus
Pisu, Susegana (2010/71).
525. Il capitello di Susegana.
Lucio Dal Pan, Conegliano
(2010/72).
526. Castello di San Salvatore.
Luca Sperandio, classe i b del
Liceo Classico Marconi, Conegliano
(2009/106).
527. Castello di San Salvatore.
Maria Ester Nichele, associazione
culturale Abcveneto.com, Treviso
(2009/105).
528. Caverna dell’ospedale
austro-ungarico, Sant’Anna di
Collalto. Silvana Bocus Pisu,
Susegana (2010/73).

marittimo, Sacco. Silvana Bocus
Pisu, Susegana (2010/74).
532. Monumento dell’emigrante,
Colfosco. Davide Granzotto,
Susegana (2011/52).
533. Museo dell’Uomo. Alberto
Cosulich, Istituto Valorizzazione
Ambientale Venezia, Susegana
(2010/75).
534. Il Museo dell’Uomo.
Paola Muselli, Treviso (2009/108).
535. Pioppo dell’ex sede anas di
Susegana. Federica Marcon,
Santa Lucia di Piave, classe ii a
del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/109).
536. Salici sulla riva del fiume
Crevada, vicini al vecchio ponte
romano. Federica Dei Negri,
Conegliano, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/110).
537. Tomba della famiglia
Sammartini nel cimitero
trecentesco del borgo medievale
di Collalto. Paolo Bornello,
Mogliano Veneto (2007/124).
Inoltre, il già citato:
315. Ponte sul Piave a Ponte della
Priula. Franco Panto, Villorba
(2011/27); anche nel comune di
Nervesa della Battaglia.
Tarzo
538. Area verde “Va’ dee femene”
sulla sponda del lago di Santa Maria
in località Colmaggiore. Mirella
Da Ros, Tarzo (2009/111).
539. La fonte di Reseretta lungo
l’antico percorso che da Venezia
porta a Monaco. Cristina Sardi,
Soroptimist International,
Club di Conegliano e Vittorio
Veneto (2007/91).

529. Cedro del Libano all’interno
della proprietà del castello di
San Salvatore, visibile anche
dall’esterno. Leonardo Meneghin,
Susegana, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/107).

540. Giardino Museo Bonsai
della Serenità. Armando Dal
Col, Giardino Museo Bonsai della
Serenità, Tarzo (2009/112).

530. Filanda in località Barco.
Matteo Pozzobon, Maserada sul
Piave (2007/41).

541. I pini di Tarzo. Edoardo Tona,
Tarzo, classe ii b del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/113).

531. Grande pino solitario
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Trevignano
542. Casa di riposo Villa Pasinetti.
Daniela Pupulin, casa di riposo Villa
Pasinetti, Trevignano (2008/75).
Treviso
543. Acque del Sile. Caterina Pompeo,
classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (2009/114).
544. Adiacenze chiesa Sant’Angelo
sul Sile. Dino Masetto, Treviso
(2007/1).

531 (2010/74)

532 (2011/52)

533 (2010/75)

534 (2009/108)

535 (2009/109)

536 (2009/110)

537 (2007/124)

538 (2009/111)

539 (2007/91)

540 (2009/112)

541 (2009/113)

542 (2008/75)

543 (2009/114)

544 (2007/1)

545 (2008/41)

545. Al Portello Sile, spazio
culturale dell’Associazione
Nazionale Alpini. Rita Sari Zanini,
Treviso (2008/41).
546. Gli alberi e le mura di Treviso
imbiancati dalla nevicata del
19 dicembre 2009. Paola Muselli,
Treviso (2010/76).
547. Ambito agricolo nella parte
nord del comune di Treviso
compreso tra via Santa Bona Nuova
e via Santa Bona Vecchia. Umberto
Zandigiacomi, Treviso (2010/77).
548. Aula a gradinata dell’Istituto
tecnico commerciale statale (itcs)
Riccati-Luzzatti con la collezione
di strumenti di fisica. Rossana
Montanari, itcs Riccati-Luzzatti,
Treviso (2009/115).
549. Le Bacche (giardino privato).
Luisa Misserville, Treviso (2008/38).
550. Boschetto di via Celsi,
Santa Bona. Lorenzo Maggio,
Treviso (2011/53).
551. Ca’ Zenobio, Santa Bona.
Paola Muselli, Treviso (2009/118).
552. Campo vicino alla chiesa,
Canizzano. Serena Zanibellato,
classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (2009/116).
553. Casa del morer [gelso], casa
colonica in Monigo. Carla Rocca,
Treviso (2010/78).
554. La casa delle rose e dei mulini.
Paola Muselli, Treviso (2010/79).
555. Una casa sul fiume.
Marisa Cerantola Bandiera,
Treviso (2008/86).
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556. Casa protagonista, vecchia
casa in riva al Sile, Canizzano.
Margherita Pagini, classe v a della
Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, Treviso (2009/136).
557. Casa-villa di Mario Botter.
Armando Busato, Casier (2011/54).
558. Caserma Salsa. Silvia Boschiero,
Treviso (2012/76).
546 (2010/76)

548 (2009/115)

547 (2010/77)

549 (2008/38)

559. Caserma Tommaso Salsa,
Santa Maria del Rovere. Francesca
Meneghetti, Treviso (2010/80).
560. Cason dei sette pastori, sede
della Pastoria del Borgo Furo.
Classe iii a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (insegnanti Paola Dalla
Giustina e Antonella Mazzobel),
(2009/117).
561. Cedraia, complesso di villa
Margherita. Rita Sari Zanini,
Treviso (2012/77).

556 (2009/136)

557 (2011/54)

558 (2012/76)

559 (2010/80)

560 (2009/117)

561 (2012/77)

562 (2009/119)

563 (2008/88)

564 (2007/59)

565 (2010/81)

566 (2007/96)

567 (2011/55)

568 (2010/82)

569 (2007/99)

570 (2012/78)

562. Centrale idroelettrica della
fonderia, Santa Maria del Rovere.
Roberto Zandò, Treviso (2009/119).
563. Chiesa della “Madonnetta”.
Rita Sari Zanini, Treviso (2008/88).

550 (2011/53)

551 (2009/118)

564. Chiesa di Canizzano con il suo
prato, l’area dell’antico cimitero,
l’area a nord verso il Sile, la palude.
Igino Marangon, Treviso (2007/59).
565. Chiesa di Sant’Agostino.
Paola Muselli, Treviso (2010/81).
566. Chiesetta dei Santi Gervasio
e Protasio. Raffaela Bortolan e
Nives Gionco, Treviso (2007/96).
567. Chiesetta di Santa Maria
Assunta in Ca’ Foncello, xviii secolo.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/55).

552 (2009/116)

553 (2010/78)

554 (2010/79)

555 (2008/86)
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568. Chiesetta-cappella di San
Spiridione nel sito naturale
campestre di villa Morosini, Schioppo,
a Canizzano. Armando Busato,
Casier (2010/82).
569. La circonvallazione esterna
delle mura della città di Treviso:
il valore di un parco urbano,
sintesi della storia e dello sviluppo
urbanistico cittadino tra Ottocento e
Novecento. Carolina Pupo, Treviso
(2007/99).
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570. Collegio vescovile Pio X. Maria
Ester Nichele, Treviso, associazione
culturale Abcveneto.com (2012/78).
571. Complesso crematorio, sala
del commiato “Supremum vale” e
giardino circostante, Santa Bona.
Francesca Meneghetti, associazione
La Ginestra, Treviso (2010/83).
571 (2010/83)

572. Il “cuore del Sile”, rive del Sile
a Ponte Ottavi. Martina Zanzot e
Elisabetta Moschin, classe v a della
Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, Treviso (2009/121).
573. Due percorsi relitti in frazione
di Monigo: il primo è un sentiero di
raccordo tra la chiesa e la località
Sant’Anna (ex villa Baroncelli);
il secondo la via del cimitero.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2007/86).

572 (2009/121)

573 (2007/86)
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583. Fosso fiorito a San Pelajo.
Paola Muselli, Treviso (2010/85).
584. Giardini della Marca con
alberi e fiori. Paola Muselli, Treviso
(2012/81).

588. Il giardino della Casa dei gelsi.
Luigi Colusso, Treviso (2007/79).

576. La finestra sul cortile. Andrea
Malacchini, Treviso (2009/125).

589. Giardino della Scuola
primaria Aristide Gabelli.
Classe iii della Scuola primaria
Gabelli, Treviso (insegnanti
Rosanna Picca e Sonia Tallon),
(2008/108).

579. Il fiume Storga: parco sorgenti
Storga, sentiero dei fontanili,
sentiero dei picchi, sentiero della
frangola. Anna Paola Cagnotto e
Emanuele Baldan, Treviso (2008/85).

581. Fontana delle Tette situata
nel cortile della Galleria della
Luoghi di valore / Outstanding Places

577 (2009/120)

578 (2012/79)

579 (2008/85)

580 (2012/80)

581 (2007/4)

582 (2007/33)

583 (2010/85)

584 (2012/81)

585 (2010/86)

586 (2007/88)

587 (2009/123)

588 (2007/79)

589 (2008/108)

590 (2007/95)

586. Giardino costruito sulla
copertura di garages interrati nel
cortile del trecentesco palazzo
dei Feneri. Cristiana Giaiotti,
Carbonera (2007/88).

575. Ex polveriera di Santa Bona.
Francesco Pierotti, Treviso (2010/84).

577. Fiume Limbraga. Il contesto
d’acque a Selvana tra Storga e
Limbraga, Santa Maria del
Rovere-Selvana-Fiera. Andrea
Malacchini, Treviso (2009/120).

576 (2009/125)

585. Giardini e orti dello Storghetta.
Roberto Pescarollo, Venezia
(2010/86).

587. Giardino dei sogni della Scuola
primaria di Canizzano. Classe v a
della Scuola primaria San Giovanni
Bosco di Canizzano, Treviso
(insegnanti Maria Lucia Marangon
e Manuela Mulato), (2009/123).

580. Fiume Storga, sempre
denominato “la Storga” sia nei
documenti storici che nella parlata.
Ermanno Bortolanza, Treviso
(2012/80).
575 (2010/84)

582. Fornace Guerra Gregorj,
Sant’Antonino. Franco Bagaggia,
Treviso (2007/33).

574. Edificio denominato ex molinetto
(all’interno del complesso di villa
Margherita), Santa Maria del
Rovere. Rita Sari Zanini, Treviso
(2009/122).

578. Il fiume Limbraga nel tratto
che attraversa il quartiere di Fiera,
nel villaggio Gescal. Classe iii
della Scuola primaria Ciardi,
Treviso (insegnante Luisa Michelon),
(2012/79).
574 (2009/122)

Strada Romana in Calmaggiore.
Renzo Garbelotto, Treviso (2007/4).

590. Il giardino di Francesco
Piazza. Lino Bianchin, Fondazione
Anna Maria Feder Piazza, Treviso
(2007/95).
591. Giardino di sculture lungo il
Sile a Sant’Angelo. Angela Palmieri,
Preganziol (2007/69).
592. Giardino di una villa con uno
splendido esemplare di Sophora
vecchissimo. Paola Muselli, Treviso
(2012/82).
593. Giardino esterno del Museo
Bailo. Renata Alberti, Treviso
(2007/77).
594. Giardino pensile dell’oasi del
reparto di pediatria dell’Ospedale
Ca’ Foncello. Silvana Agostini,
primario Unità Operativa
Complessa (uoc) di Pediatria,
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Dipartimento Materno Infantile,
Ospedale Ca’ Foncello, Treviso
(2007/94).
595. Giostrina dei cavallini.
Paola Muselli, Treviso (2010/87).
596. Isola del Paradiso.
Paola Muselli, Treviso (2009/124).
597. Isola della Pescheria.
Marco Sari, Treviso (2007/49).
591 (2007/69)

592 (2012/82)

598. Isola formata da Storga
e “Storghetta” a Fiera.
Igino Marangon, Treviso (2011/57).

601 (2012/84)

602 (2008/98)

603 (2009/126)

604 (2008/56)

605 (2008/72)

606 (2009/127)

607 (2011/58)

608 (2008/70)

609 (2011/59)

610 (2007/130)

611 (2009/128)

612 (2007/35)

613 (2007/61)

614 (2009/129)

615 (2012/85)

599. Istresco (Istituto per la storia
della Resistenza e della società
contemporanea della Marca
trevigiana). Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2012/83).
600. Il Lungosile cittadino.
Lelio Buosi, Spresiano (2007/65).
593 (2007/77)

594 (2007/94)

601. I monogrammi di San
Bernardin. Tiziano Vettorazzo e
Claudia Tomaselli, Treviso (2012/84).
602. Il Monte di Pietà. Mara Filoso,
San Giorgio in Bosco (Padova),
(2008/98).
603. Monumento dedicato a un
tenente, San Vitale. Alberto Gobbo,
classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (2009/126).

595 (2010/87)

596 (2009/124)

604. Mulini di via Mure a
Canizzano. Igino Marangon,
Treviso (2008/56).
605. Muratura perimetrale
delimitante il confine della villa
Baroncelli un tempo esistente
in sito. Paolo Lemesin, Treviso
(2008/72).

597 (2007/49)

598 (2011/57)

606. Oasi e chiesetta di San
Spiridione in Canizzano. Maristella
Menoncello, Treviso (2009/127).
607. Oratorio di Santa Filomena.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/58).
608. Orto conservativo di specie
autoctone in via d’estinzione.
Arturo Bertoncello, Treviso
(2008/70).

599 (2012/83)
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600 (2007/65)
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609. Palazzo storico con annesso un
piccolo giardino. Susanna Carrer,
Paese (2011/59).
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610. Parco della scultura in ferro
Simonstudio. Fondamenta srl,
Treviso (2007/130).
611. Parco di villa Manfrin.
Pietro Bernardin, Treviso (2009/128).
612. Parco di villa Ninni, Carisi.
Claudio Dario, direttore generale
dell’Azienda ulss 9 di Treviso
(2007/35).
616 (2007/68)

617 (2007/135)

613. Il parco Mentis della nostra
scuola, sede succursale dell’Istituto
Besta di Treviso. Classe ii b
dell’Istituto professionale statale
per i servizi sociali (ipsss)
Fabio Besta di Treviso (insegnante
Renza De Marchi), (2007/61).
614. Parco sul Sile di via Sant’Angelo.
Alessandro Zanella, classe v a
della Scuola primaria San Giovanni
Bosco di Canizzano, Treviso
(2009/129).
615. Passaggio pedonale adiacente
il duomo. Paola Muselli, Treviso
(2012/85).
616. Piazza del monumento ai
Caduti di Sant’Angelo. Marco
Morganti, Preganziol (2007/68).

618 (2009/130)

617. Piazza Sant’Andrea, in
centro storico. Classe ii bs del Liceo
Artistico, Treviso (insegnante
Simonetta Bianchi), (2007/135).
618. Piccolo grande lago nel Sile,
ex cava Beton Nord, Canizzano.
Classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (insegnanti Maria Lucia
Marangon e Manuela Mulato),
(2009/130).
619. Ponte della Pria. Paola Muselli,
Treviso (2012/86).

619 (2012/86)

620. Prato della Fiera. Gabriella
Busetto Dei Rossi, delegazione
fai di Treviso, e Martina Davanzo,
Treviso (2011/60).
621. Residenza anziani città di
Treviso, ract-israa località
Santa Bona. Fausto Favaro,
presidente dell’Istituto Servizi
Ricovero Assistenza Anziani,
israa Treviso (2007/17).

620 (2011/60)
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622. La Restera. Susanna Carrer,
Paese (2011/61).
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623. Resti del muro di cinta del
brolo di villa Baroncelli, Monigo.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2008/102).
624. Ruota ghiacciata del mulinetto.
Paola Muselli, Treviso (2012/87).
625. Salone delle feste da ballo, nella
costruzione annessa a villa Viola,
Sant’Ambrogio di Fiera.
Armando Busato, Casier (2010/88).
626. Sede del gruppo folcloristico
Pastoria del Borgo Furo, lungo le
rive del fiume Sile in zona Canizzano.
Gianni Marini, associazione Pastoria
del Borgo Furo, Treviso (2010/90).

621 (2007/17)

622 (2011/61)

623 (2008/102)

624 (2012/87)

625 (2010/88)

626 (2010/90)

627 (2011/62)

628 (2010/91)

629 (2009/132)

630 (2010/92)

631 (2012/88)

632 (2011/63)

633 (2008/77)

634 (2009/133)

635 (2010/89)

627. Siepe di confine in via Pastori in
località Monigo, lato sud. Umberto
Zandigiacomi, Treviso (2011/62).
628. Sophora japonica e Collina
dell’amore. Ex ospedale psichiatrico
Sant’Artemio di Treviso ora sede
della Provincia. Luisa Tosi, Treviso
(2010/91).
629. Sottoportico di vicolo Rinaldi.
Classe v della Scuola primaria
Marco Polo di Villorba (insegnanti
Loredana Gagno e Sandra Milani),
(2009/132).
630. Lo Squero. Giampaolo Carrer,
Treviso (2010/92).
631. Stadio Omobono Tenni.
Francesco Casagrande, Spresiano,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/88).
632. Teatro Margherita (complesso
di villa Margherita). Rita Sari
Zanini, Treviso (2011/63).
633. Terrazza dell’Istituto tecnico
commerciale statale (itcs)
Riccati-Luzzatti. Rossana Montanari,
itcs Riccati-Luzzatti, Treviso (2008/77).
634. Terzo Reparto Manutenzione
Veicoli, Canizzano. Silvana Artuso,
Treviso (2009/133).
635. Treviso scorci. Paola Muselli,
Treviso (2010/89).
636. Tronchi di pioppi secolari
segati e distesi a terra nel parco
Storga (area ex case Stefani),
Sant’Artemio. Laura Cacciolato
e Raffaella Frattini Urettini,
Treviso (2009/134).
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636 (2009/134)

637 (2009/135)

638 (2011/56)

651 (2009/141)

652 (2010/96)

653 (2009/142)

639 (2007/107)

640 (2009/137)

641 (2012/89)

654 (2010/97)

655 (2011/65)

656 (2011/66)

642 (2012/90)

643 (2009/138)

644 (2009/139)

657 (2010/98)

658 (2010/94)

659 (2009/143)

645 (2008/51)

646 (2010/93)

647 (2009/140)

660 (2010/99)

661 (2010/100)

662 (2010/101)

648 (2007/57)

649 (2010/95)

650 (2011/64)

663 (2010/102)

664 (2010/103)

665 (2010/104)
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637. La turbina dell’ex fonderia.
Luisa Tosi, Treviso (2009/135).

Valdobbiadene
649. Casa di papa Benedetto XI,
San Vito. Romeo Meneghello,
Valdobbiadene (2010/95).

638. Gli ultimi gelsi cittadini.
Franco Tosi, Treviso (2011/56).
639. Vecchia casa in via Botteniga.
Chiara Girotto, Carbonera
(2007/107).
640. Veduta sul Sile, Canizzano.
Andrea Biondo, classe v a della
Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, Treviso (2009/137).
641. Via Roggia. Flora Dura,
Treviso (2012/89).

650. Case Gallina a Barbozza Alta.
Complesso di case coloniche, ora in
parte abitate e in parte disabitate.
Vittorio Dall’Armi, Valdobbiadene
(2011/64).
651. Casera Frascada Alta quota
metri 1.331, monte Barbaria.
Nadia Palazzani, Resana (2009/141).
652. Chiesa-convento di
San Gregorio Magno, 1601,
Colderove. Liliana Menegazzo,
Valdobbiadene (2010/96).

642. Vicolo Dotti. Stradina che
risale dolcemente da via Roggia a
via Dotti. Anna Maria Carlet,
Treviso (2012/90).

653. Colture antiche ma moderne:
prosecco e marroni. Elena Modolo,
Valdobbiadene (2009/142).

643. Villa con cipresso calvo.
Franco Arca, Treviso (2009/138).
644. Villa del Settecento o Ottocento
in riva al Sile, Canizzano.
Daniele Libralato, classe v a della
Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, Treviso (2009/139).
645. Villa e parco Lorenzon.
Igino Marangon, Treviso (2008/51).
646. Villa Letizia e il Sile,
Sant’Angelo. Maria Ester Nichele,
Treviso, associazione culturale
Abcveneto.com (2010/93).
647. Villa Margherita. Luisa Tosi,
Treviso (2009/140).
648. Villa veneta Benghin, Rota,
compresi le case e l’oratorio,
centro del borgo settecentesco.
Arturo Bertoncello, Treviso
(2007/57).
Inoltre, i già citati:
40. Cimitero dei burci.
Gabriella Guerra Brunetta,
Treviso (2012/4); anche nel comune
di Casier e Silea.
42. Restera lungosile da Treviso
a Casier. Pietro Bernardin,
Treviso (2008/103); anche nel
comune di Casier.
371. Sorgenti o percorsi iniziali dei
fiumi che percorrono il territorio
comunale di Treviso e affluiscono
nel Sile. Umberto Zandigiacomi,
Treviso (2009/131); anche nei comuni
di Ponzano Veneto e Villorba.
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654. La chiesetta di San Giovanni
Battista, San Vito. Nadia Palazzani,
Resana (2010/97).
655. Devozione popolare, Guia.
Elena Modolo, Valdobbiadene
(2011/65).
656. Ente morale asilo infantile
Sorelle Geronazzo e Dalla
Longa, San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2011/66).
657. Giardini in luogo privato,
antica località Grave di Stecca.
Mirella Corrent, Valdobbiadene
(2010/98).
658. Guia Alta, Guietta, Borgo
Val, Biorca, sono le borgate della
frazione di Guia. Elena Modolo,
Valdobbiadene (2010/94).
659. Lavatoio pubblico di
via Cordana. Nadia Palazzani,
Resana (2009/143).
660. Madonna con Gesù bambino,
San Vito. Romeo Meneghello,
Valdobbiadene (2010/99).
661. Monumento ai caduti. Gruppo
Giovani Valdobbiadene, assessorato
Politiche giovanili (coordinatore
Manuel Noal), (2010/100).
662. Murale, San Pietro di
Barbozza. Gruppo Giovani
Valdobbiadene, assessorato
Politiche giovanili (coordinatore
Manuel Noal), (2010/101).
Luoghi di valore / Outstanding Places

663. Il nespolo giapponese in
località Riva. Nadia Palazzani,
Resana (2010/102).
664. Nicchia dedicata a San Rocco,
San Vito. Romeo Meneghello,
Valdobbiadene (2010/103).
665. Oratorio di San Giovanni
Battista, San Vito. Romeo
Meneghello, Valdobbiadene
(2010/104).
666. Oratorio di San Giovanni
Battista, San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/105).

666 (2010/105)

667 (2010/106)

668 (2010/107)

669 (2011/67)

670 (2012/91)

671 (2009/145)

672 (2011/68)

673 (2010/108)

674 (2011/69)

675 (2009/144)

676 (2010/109)

677 (2007/97)

678 (2008/45)

679 (2011/70)

680 (2012/92)

667. Oratorio di San Luca,
San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/106).
668. Oratorio di San Marco,
San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/107).
669. Porticato rurale posto in
via Longher a San Pietro
di Barbozza. Vittorio Dall’Armi,
Valdobbiadene (2011/67).
670. Presepio dei frati di San Pietro
di Barbozza. Claudia Tomaselli
e Tiziano Vettorazzo, Treviso
(2012/91).
671. Prima osteria senza l’oste,
Santo Stefano. Paola Muselli,
Treviso (2009/145).
672. Santuario della Beata Vergine
del Caravaggio, San Vito.
Vania Minute, Valdobbiadene
(2011/68).
673. Teva, sorgente che nasce a
Santo Stefano di Valdobbiadene e
affluisce nel Piave attraversando
varie borgate. Simone Adami,
Valdobbiadene (2010/108).
674. Tramonto a San Pietro
di Barbozza. Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2011/69).
675. Via Cimitero e oratorio di
Sant’Antonio. Simone Adami,
Valdobbiadene (2009/144).
676. Villa dei Cedri. Gruppo
Giovani Valdobbiadene, assessorato
Politiche giovanili (coordinatore
Manuel Noal), (2010/109).
Inoltre, il già citato:
495. Area wilderness fdr (Foresta
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Demaniale Regionale) Sinistra
Piave. Francesco Mezzavilla,
Centro italiano studi ornitologici,
Silea (2007/20); anche nel comune di
Segusino e in provincia di Belluno.
Vazzola
677. Borgo Malanotte, Tezze di
Piave. Vittoria Tarzariol, Vazzola
(2007/97).
681 (2010/110)

678. Borgo Malanotte, Tezze di
Piave. Luisa Tosi, Treviso (2008/45).
679. Borgo Malanotte, “Capitéo
déa Madoneta”, innevati scorci
notturni del borgo, Tezze di Piave.
Gianni Borsato, Vazzola (2011/70).

682 (2007/106)

680. Campo incolto nelle vicinanze
di una serie di case a schiera,
facilmente raggiungibile, Tezze
di Piave. Anna Fagnol, Vazzola,
classe i e del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/92).
681. Corte Luigi Bonotto, Borgo
Malanotte, Tezze di Piave. Antonio
Bonotto, Vazzola (2010/110).
682. Cortile di cantina, cortile
di abitazione agricola, Tezze
di Piave. Vittoria Tarzariol,
Vazzola (2007/106).

683 (2009/146)

683. Pianta di Ligustrum vulgare
nel comune di Vazzola, Tezze
di Piave. Gaia Tesser, Vazzola,
classe ii a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/146).
684. Pista esterna di pattinaggio
all’interno del parco comunale.
Arianna Dalla Cia, Vazzola,
classe i a del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/93).

684 (2012/93)

685. Sophora japonica “Pendula”
nella zona agricola alla periferia di
Tezze di Piave. Riccardo Tomasi,
Conegliano, classe ii a del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/147).
686. Struttura di proprietà della
Pro Loco di Visnà di Vazzola. Ilaria
Roveda, Vazzola, Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/71).

685 (2009/147)
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687. Vigneto tipo Bellussi o
“bellussera” denominato Gelsaia,
Tezze di Piave. Loretta Da Re,
Treviso (2007/55).
Luoghi di valore / Outstanding Places

Vedelago
688. Area agricola, località Tredase,
Barcon. Brigida Bergamin, wwf
Montello Piave, Montebelluna
(2009/148).
689. Area agricola plurisecolare
di Barcon. Gabriella Busetto
Dei Rossi, delegazione fai di Treviso
(2012/94).
690. Cimitero della famiglia Emo
Capodilista a Fanzolo. Martina
Lavander, Vedelago (2007/103).

686 (2011/71)

687 (2007/55)

688 (2009/148)

689 (2012/94)

690 (2007/103)

691 (2008/39)

692 (2007/72)

693 (2011/73)

694 (2010/111)

695 (2011/72)

696 (2007/19)

697 (2012/95)

698 (2012/96)

699 (2009/149)

700 (2008/46)

Vidor
691. Abbazia di Santa Bona, ora
villa Govone, Albertini Miniscalchi,
e il suo parco. Gabriella Busetto
Dei Rossi, delegazione fai di Treviso
(2008/39).
692. “Castellon”. Giovanni Pascarella,
Vidor (2007/72).
Inoltre, i già citati:
185. Palù del Quartier del Piave.
Cristina Carniato, Treviso
(2007/141); anche nei comuni di
Farra di Soligo, Moriago della
Battaglia e Sernaglia della
Battaglia.
304. I Palù. Luisa Tosi, Treviso
(2008/43); anche nei comuni di
Moriago della Battaglia e Sernaglia
della Battaglia.
Villorba
693. Un boschetto di paulownie,
Fontane-Chiesa Vecchia.
Teresa e Giancarlo Cravedi,
Villorba (2011/73).
694. Casa “dominicale” dei nobili
Sugana ora Vergeat. Giovanni
Vergeat, Villorba (2010/111).
695. Chiesa vecchia, Fontane.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/72).
696. Giardino protetto di casa
Marani. Carlo Bramezza, direttore
di Casa Marani, Villorba (2007/19).
697. Palaverde, Catena.
Nicolò Zambon, Spresiano,
classe ii d del Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/95).
698. Parco giochi di via Ragazzi
del ’99 in località Carità di Villorba.
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Giulia Barbon, Spresiano, classe
i a del Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/96).
699. Ponte di legno sul torrente
Giavera. Gloria Borghetto,
classe v a della Scuola primaria
San Giovanni Bosco di Canizzano,
Treviso (2009/149).
701 (2010/112)

700. Villa Angaran delle Stelle
ora Gregorj, situata nell’area delle
Fontane Bianche, secolo xvii,
Lancenigo. Manuela Cattarin,
Villorba (2008/46).
701. Villa di Maria Pia Fanna
Roncoroni. Maria Ester Nichele,
Treviso, associazione culturale
Abcveneto.com (2010/112).

702 (2008/152)

703 (2009/150)

702. Villa Domenica, nota come
villa Lombria, i cui proprietari
storici furono Barozzi, Lombria,
Priuli, Casellati, Gobbato, ora
Ciotti, Lancenigo. Francesco
Amendolagine, Associazione
Scientifica Palazzo Cappello,
Venezia (2008/152).
Inoltre, il già citato:
371. Sorgenti o percorsi iniziali dei
fiumi che percorrono il territorio
comunale di Treviso e affluiscono
nel Sile. Umberto Zandigiacomi,
Treviso (2009/131); anche nei comuni
di Ponzano Veneto e Treviso.
Vittorio Veneto
703. Abitato di Savassa Alta e
sorgenti del Meschio.
Michele Zanetti, Musile di Piave
(Venezia), (2009/150).
704. I borghi del Fais.
Nadia Favero, Treviso (2010/113).
705. Borgo La Sega. Alessandro
Mognol, Vittorio Veneto (2011/74).

704 (2010/113)

705 (2011/74)

78

706. Borgo Vendran e agro
centuriato. Maria Gioconda
Frassinelli, Comitato Ambiente di
Vittorio Veneto (2010/114).
707. Brolo retrostante le barchesse
della villa Calbo, Crotta ora
monastero cistercense di San Giacomo
di Veglia. Alessandro De Bastiani,
Comitato spontaneo per la difesa
del monastero cistercense e del
paesaggio (2007/134).
Luoghi di valore / Outstanding Places

708. “Bus de l’aria calda”, Colle
di Santa Augusta. Alessandro
Mognol, Antonio Della Libera e
Augusto Tomasella, Vittorio Veneto
(2012/97).
709. Centuriazione romana di
Ceneda. Silvia Della Coletta Tomasi,
Vittorio Veneto (2010/115).
710. Chiesa parrocchiale di
Santa Maria Annunziata in
Meschio. Parroco don Pier Giorgio
Camilotto, Vittorio Veneto (2008/1).

706 (2010/114)

707 (2007/134)

708 (2012/97)

709 (2010/115)

710 (2008/1)

711 (2008/35)

712 (2011/75)

713 (2010/116)

714 (2008/47)

715 (2008/74)

716 (2007/74)

717 (2007/73)

718 (2011/76)

719 (2009/152)

720 (2007/62)

711. Complesso dell’ex stabilimento
bacologico Marson. Maria Pia
Premuda Marson, Vittorio Veneto
(2008/35).
712. Complesso paesaggistico e
architettonico di villa Papadopoli
a Ceneda. Marilena Perin,
presidente del consiglio di quartiere
n. 5 Ceneda Alta e Ceneda Bassa,
Vittorio Veneto (2011/75).
713. Conca di Bigonzo.
Alessandro Mognol, Vittorio Veneto
(2010/116).
714. Ex ghetto ebraico.
Mario Da Re, Associazione
Venetoarte, Vittorio Veneto
(2008/47).
715. Fornaci di Nove.
Matteo Ghirardi, Colle Umberto,
e Riccardo Crosetta, Brugnera
(2008/74).
716. Mura dei Con, Serravalle.
Antonio Salvador, associazione
storico-culturale Undicigradi,
Vittorio Veneto (2007/74).
717. Mura o cortina di Piai,
Serravalle. Antonio Salvador,
associazione storico-culturale
Undicigradi, Vittorio Veneto
(2007/73).
718. Oratorio di Sant’Antonio
in località Borgo Olivi nella frazione
di Fais. Adriano Silvano, Treviso e
Fioravante Piccin, Vittorio Veneto
(2011/76).
719. Passeggiata lungo il fiume
Meschio, da San Giacomo a
Vittorio Veneto. Luca Breda,
Spresiano, e Matteo Ghirardi,
Colle Umberto (2009/152).
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720. Pian della Torre, San Floriano.
Antonio Salvador, associazione
storico-culturale Undicigradi,
Vittorio Veneto (2007/62).
721. Roggia sospesa del vecchio
mulino a Longhere Basso,
denominato “el molinet”. Silvia e
Giovanni Tomasi, Vittorio Veneto
(2012/98).
721 (2012/98)

722. Ruderi della chiesa di
Sant’Antonio Abate, Serravalle.
Associazione storico-culturale
Undicigradi, Vittorio Veneto
(2007/75).
723. Il santuario di Santa Augusta,
Serravalle. Claudia Tomaselli
e Tiziano Vettorazzo, Treviso
(2012/99).

722 (2007/75)

724. Tempietti sul sentiero per il
santuario di Santa Augusta,
Serravalle. Elisa Niola, Laura Barberi
e Sara Alzetta, associazione
culturale Ponte del Mondo Nuovo,
Venezia (2010/117).

738. Conca Grande e Conca Piccola,
Selva del Montello. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2009/153).

Volpago del Montello
727. Barchessa di villa
Bressa, Marcello, Loredan e
giardino. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/127).

741. Sito Spineda, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2012/102).

731. Casa dei Sandri, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/137).
732. Casa Gobbato. Marino Parolin,
Volpago del Montello (2012/100).
Luoghi di valore / Outstanding Places

727 (2008/127)

728 (2008/138)

729 (2008/129)

730 (2008/149)

731 (2008/137)

732 (2012/100)

733 (2008/132)

734 (2007/28)

735 (2008/145)

736 (2008/139)

737 (2008/133)

738 (2009/153)

739 (2008/144)

740 (2012/101)

737. Complesso storico di
Ca’ Bressa. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/133).

740. Panoramica prima dell’inizio
dei lavori della Pedemontana
veneta, Venegazzù. Gloria Cristofolo,
Volpago del Montello (2012/101).

729. Ca’ Dal Zotto, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/129).

726 (2008/115)

736. Complesso di villa Priuli,
Selva del Montello. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/139).

726. Zona dei “laghetti” del
fiume Meschio a Serravalle.
Franco Flavio e Mauro Trentin,
Vittorio Veneto (2008/115).

730. Ca’ Massara, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/149).
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735. Cippo degli Arditi.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/145).

739. Osservatorio del Re e colonna
romana, Santa Maria della Vittoria.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/144).

728. Barchessa di Ca’ Marcello,
Selva del Montello.
Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/138).

725 (2008/96)

734. Chiesa interna (consacrata
e utilizzata) della casa di
riposo Guizzo Marseille, Selva
del Montello. Adriano Gionco,
presidente del circolo Amissi de la
poesia-el Sil, Spresiano (2007/28).

725. Tratto ferroviario urbano
ottocentesco. Alessandro Turchetto,
Vittorio Veneto (2008/96).

723 (2012/99)

724 (2010/117)

733. Chiesa di San Martino,
presa xiii. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/132).

742. Villa Dandolo, Ansuise,
Saccardo, Pedrocchi. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/135).
743. Villa Navagero, Erizzo,
Sernaggiotto. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/131).
744. Zona umida del Montello con
il laghetto Venzol, Santa Maria
della Vittoria. Ida Frassetto,
Volpago del Montello (2010/118).
Inoltre, i già citati:
165. Case dei Bisnent. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/136); anche nei comuni di
Crocetta del Montello, Giavera del
Montello, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia.
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Simonetta Zanon
L’officina del progetto

741 (2012/102)

744 (2010/118)

747 (2009/156)

748 (2008/105)

749 (2007/27)
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742 (2008/135)

743 (2008/131)

745 (2010/119)

746 (2010/120)

167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna,
Nervesa della Battaglia.
168. Muri nella campagna
montelliana. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
anche nei comuni di Crocetta del
Montello, Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia.
172. Santa Mama sulle grave del
Piave. Eugenio Mazzocato, Comune
di Crocetta del Montello (2007/104);
anche nel comune di Crocetta
del Montello.
173. Scarpata settentrionale del
Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche. Michele Cesco,
Gruppo Bosco Montello, Volpago
del Montello (2012/27); anche nei
comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia, Sernaglia della Battaglia.
174. Stradon del Bosco. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); anche nei comuni di
Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Montebelluna,
Nervesa della Battaglia.
215. Ex ferrovia
Montebelluna-Susegana, tratto
Montebelluna-Nervesa della

Battaglia. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2009/154);
anche nei comuni di Giavera del
Montello, Montebelluna e Nervesa
della Battaglia.
217. Montello (colle). Nicola Vazzoler,
Susegana, classe ii d del Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/36); anche nei comuni di
Giavera del Montello e Nervesa
della Battaglia.
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Zenson di Piave
745. Punto esatto dove nel giugno
1918 gli austriaci gettarono la
passerella e attraversarono il
Piave. Attilio Carretta, Treviso
(2010/119).
Zero Branco
746. Casa Comisso, Conche. Doriana
Giglioli, Preganziol (2010/120).
747. Scorcio del paese dal
lungofiume Zero. Maria Margherita
Sagramora, sindaco del Comune
di Zero Branco (2009/156).
748. Via Martiri della Libertà.
Maria Margherita Sagramora,
sindaco del Comune di Zero Branco
(2008/105).
749. Villa Guidini: parco e boschetto
planiziale, Conche. Paolo Favaro,
Comune di Zero Branco (2007/27).

Genesi e contesto
L’iniziativa Luoghi di valore si è svolta a partire dall’autunno 2006,
quando venne presentata da Domenico Luciani, Lionello Puppi e
Paolo Rumiz1, come uno sviluppo del lavoro scientifico e sperimentale condotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche nell’ambi
to degli studi sul paesaggio, con l’intenzione di «aprire una discussione sul senso e sulla qualità del luogo, sul bisogno profondo e inestinguibile della comunità e delle persone di darsi uno spazio vitale
e coeso, e sul rapporto stringente tra assetto del luogo e qualità
della vita delle persone»2 (figg. 1-2, p. 85).
Il nuovo progetto aveva preso forma in quello che allora era un
vero e proprio cantiere di discussione ed elaborazione di idee, costituito dai membri della giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino e dal gruppo che ne ha accompagnato negli anni
il lavoro3. In quell’ambito, anche in relazione al contesto generale
culturale, formativo e normativo in evoluzione, stava emergendo
un notevole interesse per nuove attività sperimentali nel campo del
paesaggio, “nuove” rispetto a quelle più tradizionali condotte dalla
Fondazione, quali soprattutto il Premio Carlo Scarpa istituito nel
1990, e “sperimentali” in quanto ibride: laboratori in progress a cavallo tra formazione e comunicazione, tra ricerca e divulgazione.
In quel periodo, anche a livello internazionale, in contesti e ambiti
disciplinari diversi ma convergenti sul tema paesaggio, si andavano
appunto definendo nuove direzioni di ricerca molto interessanti e
promettenti; in particolare, si moltiplicavano le iniziative dedicate
alla percezione da parte dei cittadini del proprio ambiente di vita e
ai loro desideri in merito, alla relazione tra paesaggio e benessere4,
a temi quali la coscienza di luogo, il desiderio di paesaggio e la domanda sociale di paesaggio5, alla partecipazione della popolazione,
anche in relazione a un nuovo clima diffuso di cittadinanza attiva,
respirabile a tutti i livelli, accanto a una richiesta crescente di spazi
e occasioni per un confronto sulle tematiche di carattere territoriale non necessariamente conflittuale, e a un evidente desiderio dei
cittadini di riappropriarsi in qualche modo del controllo e della rela-

1. La nuova iniziativa fu presentata
pubblicamente da Domenico Luciani,
allora direttore della Fondazione,
Paolo Rumiz, giornalista di
«la Repubblica» e Lionello Puppi,
allora presidente della giuria del
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino, il 30 novembre 2006.
2. Dall’intervento di Domenico Luciani
alla presentazione dell’iniziativa
(audioregistrazione conservata
nell’archivio della Fondazione
Benetton Studi Ricerche, cd 107-108;
d’ora in poi fbsr, archivio ldv).
3. Nel 2006 la giuria era composta
da Carmen Añón, Domenico
Luciani, Monique Mosser, Ippolito
Pizzetti (1926-2007) e Lionello
Puppi, coadiuvati da Margherita
Azzi Visentini, Hervé Brunon, Luigi
Latini, José Tito Rojo, Massimo
Venturi Ferriolo e da Patrizia
Boschiero, Ida Frigo e Simonetta
Zanon, responsabili rispettivamente
delle diverse aree della Fondazione.
4. Per gli studi di quel periodo
sulla relazione tra paesaggio e
benessere si vedano in particolare
Cheloni 2006, Ghersi 2007,
Luginbühl 2006, Vallerani 2005
e, per approfondimenti successivi,
Anguillari e altri 2011, Luginbühl
2012 e 2014, Vallerani 2010 e 2013,
Venturi Ferriolo 2011.
5. Le definizioni sono,
rispettivamente, di Alberto
Magnaghi (Magnaghi 2010), Claude
Raffestin (Raffestin 2005) e Yves
Luginbühl (Luginbühl 2001 e 2009).
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6. In particolare Nogué 2007, 2008,
2010a, 2010b; Vallerani-Varotto
2005; Venturi Ferriolo 2002 e
2009, che alle pp. 172-175 offre una
lettura incoraggiante della ricerca
Luoghi di valore collocandola su un
piano di novità e originalità.
7. Si vedano Burns 1982,
Halprin-Mullen-Hester 1999 e
Barbiani 2012.
8. Si veda la scheda, qui, a p. 87.
La bibliografia in merito è molto
ampia e non è questa la sede per
approfondimenti. Tuttavia è utile
ricordare il lavoro di Riccardo
Priore che, in qualità di dirigente
del Consiglio d’Europa e di giurista
dell’ambiente e del paesaggio, è
stato responsabile dell’elaborazione
del testo della Convenzione
e ha contribuito al processo
intergovernativo relativo alla sua
adozione. Si vedano in particolare
Priore 2006 e 2009. Sullo stato
della sua attuazione e sulle evidenti
difficoltà nel concretizzarne gli
indirizzi, si vedano i materiali del
seminario svoltosi a Bruxelles
nel 2014 (Colloque ulb 2014) che
ha fatto il punto su un dibattito
annoso e in particolare, per il ruolo
centrale della percezione e della
partecipazione, i contributi di
Yves Luginbühl (Luginbühl 2014)
e Marc Antrop (Antrop 2014) e
l’intervento alla tavola rotonda
conclusiva di Maguelonne
Dejeant-Pons, referente del
Consiglio d’Europa per la
Convenzione (Dejeant-Pons 2014).
9. Dall’articolo 1 della Convenzione
(“Definizioni”): «Paesaggio designa
una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni».
Dall’articolo 2 della Convenzione
(“Campo di applicazione”): «la
presente Convenzione si applica
a tutto il territorio delle Parti
e riguarda gli spazi naturali,
rurali, urbani e periurbani. Essa
comprende i paesaggi terrestri, le
acque interne e marine. Concerne
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zione (personale o collettiva) con i propri luoghi di vita, grazie a un
più diffuso senso del loro valore. La bibliografia su questi argomenti è vastissima, e orientarsi, senza un taglio specifico, può essere
difficile e dispersivo, tanto più che la questione della partecipazione
è emersa alla ribalta prepotentemente nel periodo recente ma non
è certo nuova per molti dei saperi che si occupano della questione
paesaggio. Restando al periodo recente, per la ricerca Luoghi di
valore rappresentano riferimenti essenziali e imprescindibili, fin
dall’inizio, gli studi e gli scritti di Joan Nogué, di Francesco Vallerani e Mauro Varotto, di Massimo Venturi Ferriolo6. Un riferimento prezioso e “precoce” dall’area culturale dedicata in maniera più
puntuale al progetto di paesaggio è rappresentato invece dal lavoro
del paesaggista americano Lawrence Halprin7 che negli Stati Uniti
ha condotto interessanti sperimentazioni. Altri contributi, naturalmente, arrivano da altre aree disciplinari quali la geografia sociale,
la sociologia e l’antropologia, fino alle neuroscienze.
Questo spostamento di prospettiva nel campo di studi e iniziative
legate al paesaggio, e in generale nella società, avveniva all’interno
di un quadro culturale che, se in Italia affondava le sue radici nel
l’articolo 9 della Costituzione, più in generale rappresentava una
novità, frutto di una lenta evoluzione che aveva trovato nel frattempo un riferimento importante nella Convenzione Europea del
Paesaggio e nella conseguente “rivoluzione” rispetto a ogni idea di
paesaggio espressa in precedenza8. La Convenzione, partendo dal
presupposto che il paesaggio contribuisca al benessere degli esseri
umani, aveva stravolto ogni precedente tentativo di definizione del
termine e riconosciuto senza ambiguità il ruolo di protagonisti, nella sua costruzione e continua evoluzione, degli abitanti dei luoghi, i
microcosmi concreti ai quali pareva opportuno appigliarsi nella spe
rimentazione9.
Luoghi, dunque, «posti nei quali c’è la natura, ci sono i miti, c’è
l’uomo»10 o anche «paesaggi/luoghi/individui»11. E persone, singoli
individui e comunità, che fino a quel momento non erano gli interlo
cutori abituali – appartenenti piuttosto al vasto e vario mondo degli
“addetti ai lavori” – e che invece ora diventavano gli attori principali, protagonisti dei propri spazi vissuti. Luoghi anche molto vicini
(l’ambito locale era stato fino ad allora meno frequentato), misurabili, descrivibili, riconosciuti come tali da tutti e, di conseguenza,
costituenti il tramite ideale per un lavoro mirato alla crescita della
consapevolezza, all’allargamento della partecipazione, all’esplora
zione di nuove prassi per l’educazione e la formazione, per un approfondimento teorico legato all’esigenza di indagare il legame universale tra luogo e condizione umana.
La Convenzione Europea del Paesaggio divenne da subito un te
sto di riferimento molto amato in quanto rispondente al grande bisoLuoghi di valore / Outstanding Places
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gno di concretezza emerso da questa nuova prospettiva di indagine
e capace di innescare e alimentare un dibattito generale di rilevante
importanza, sia a livello universitario e scientifico, sia a livello amministrativo e politico, sia a livello di società “civile”, determinando
la costruzione di nuove reti tra i diversi soggetti interessati e contribuendo in maniera concreta a un approccio completamente diverso12.
Negli anni successivi, restando all’ambito europeo, al complesso
mosaico dei riferimenti utili se ne sono aggiunti altri: testi, linee guida e raccomandazioni varie che in qualche modo integrano i principi
della Convenzione e, almeno in linea teorica, impegnano ulteriormente gli stati firmatari sul fronte dell’applicazione e delle pratiche.
In questo senso appaiono soprattutto significativi i contenuti di altri due provvedimenti internazionali, la Convenzione unesco per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale13, elaborata poco
tempo dopo la Convenzione del Paesaggio, e la Convenzione quadro
del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, aperta alla firma nel 2007 e nota come Convenzione di Faro14.
Nella definizione del luogo «le prassi, le rappresentazioni, le espres
sioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le coSimonetta Zanon, L’officina del progetto
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1-2. Cartolina-invito alla presentazione
pubblica della nuova iniziativa Luoghi
di valore, novembre 2006.

sia i paesaggi che possono essere
considerati eccezionali, sia i
paesaggi della vita quotidiana, sia
i paesaggi degradati».
10. Espressione “rubata” a Massimo
Venturi Ferriolo, che ben sintetizza
il suo pensiero in merito.
11. Definizione di Domenico Luciani,
si veda Luciani 2006.
12. Le principali reti sono uniscape
(network di università europee
impegnate nell’attuazione della
Convenzione, sito internet
www.uniscape.eu), recep-enelc
(associazione internazionale di
autorità locali e regionali impegnate
nella promozione dell’attuazione
della Convenzione, sito internet
www.recep-enelc.net) e civilscape
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(rete europea di associazioni
non governative impegnate
nell’attuazione della Convenzione,
sito internet www.civilscape.eu).
13. La Convenzione unesco, detta
anche Convenzione di Parigi, è stata
approvata il 17 ottobre 2003 dalla
Conferenza Generale dell’unesco,
è entrata in vigore il 30 aprile 2006
(alla quarantesima ratifica) ed è
stata ratificata dall’Italia il
27 settembre 2007 con legge n. 167
(si veda il sito www.unesco.it alla
sezione “documenti”).
14. La Convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul valore
dell’eredità culturale per la società,
detta anche Convenzione di Faro
(stce n. 199), è stata aperta alla
firma a Faro il 27 ottobre 2005, è
entrata in vigore il primo giugno
2011, è stata firmata dall’Italia il
27 febbraio 2013 (si vedano i siti
internet conventions.coe.int e
www.ufficiostudi.beniculturali.it/
mibac).
15. Dagli articoli 1 e 2 del testo della
Convenzione unesco di Parigi.
16. Dalle premesse al testo della
Convenzione unesco di Parigi.
17. “Heritage” nel testo ufficiale
in lingua inglese; altre traduzioni
in italiano, sempre non ufficiali,
utilizzano il termine “patrimonio”.
Qui si è preferito attenersi alla
traduzione curata dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali (si
veda www.beniculturali.it/mibac/
multimedia/UfficioStudi/documents).
18. Dall’articolo 2 della Convenzione
di Faro, traduzione non ufficiale
in italiano a cura del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali
(Convenzione quadro del Consiglio
d’Europa sul valore dell’eredità
culturale, in www.beniculturali.it/
mibac/multimedia/UfficioStudi/
documents).
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munità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale» giocano evidentemente un ruolo importantissimo e con altrettanta evidenza qualsiasi attenzione
per i luoghi non può prescindere dall’impegno a «salvaguardare gli
elementi e le espressioni del patrimonio culturale immateriale, promuovere (a livello locale, nazionale e internazionale) la consapevolezza del loro valore in quanto componenti vitali delle culture tradizionali, assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato
dalle diverse comunità, gruppi e individui interessati»15.
Nel processo di elaborazione della Convenzione di Parigi ha avuto
un ruolo decisivo il riconoscimento dei «processi di globalizzazione
e di trasformazione sociale come condizioni che, accanto all’allargamento del dialogo fra le comunità, determinano però, alla stregua
del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterioramento,
scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale» e del
ruolo delle «comunità, in modo particolare le comunità indigene, i
gruppi e in alcuni casi gli individui, che svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale»16.
Il testo della Convenzione di Faro, molto più recente, se da una
parte offre ulteriori illuminanti definizioni e stabilisce indirizzi d’azione coerenti con i principi della Convenzione del Paesaggio, impegnativi e onerosi per gli stati firmatari, dall’altra sembra aver recepito una serie di condizioni e istanze concrete che attendevano da
anni un riconoscimento ufficiale senza il quale le pratiche risultavano anche più difficoltose. Così la definizione di “eredità17 culturale”
come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà,
come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze
e tradizioni, in continua evoluzione» è chiaro che «comprende tutti
gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel
corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» e legittima il ruolo
degli abitanti, in particolare in quelle che definisce le “comunità di
eredità” (o “patrimoniali”), costituite da «un insieme di persone che
attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che
desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli
alle generazioni future»18.
La Convenzione di Faro, riconoscendo nell’eredità culturale uno
strumento fondamentale per la coesione sociale, chiede alle parti impegni significativi e molto onerosi che chiamano in causa questioni
quali patrimonio culturale e dialogo, accesso al patrimonio culturale e
partecipazione democratica, parole che suonano ancora più significative se messe in relazione alla guerra nella ex Jugoslavia (1991-1995),
e alla conseguente distruzione del patrimonio culturale in quell’area,
avvenimenti in seguito ai quali ha avuto origine la Convenzione. In
quel contesto l’episodio più significativo ha riguardato il ponte della
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città di Mostar in Bosnia-Erzegovina: dopo la sua distruzione è sorta
una nuova “comunità di eredità” (o “patrimoniale”), caratterizzata
da un’ampia partecipazione di soggetti e istituzioni a livello internazionale, tra cui unesco, icomos e Banca Mondiale, tutti uniti dalla volontà di ricostruirlo identico all’originale. La ricostruzione è terminata nel 2004 e l’anno successivo l’area del vecchio ponte è stata iscritta
nella Lista del Patrimonio mondiale in quanto «eccezionale esempio
di insediamento urbano multiculturale» e «simbolo di riconciliazione,
cooperazione internazionale e coesistenza di diverse comunità culturali, etniche e religiose»19.
In sostanza, nel 2006, i tempi erano maturi per un’azione quale
Luoghi di valore.
La prima edizione di Luoghi di valore. Un esperimento riuscito
Come mettere insieme tutti questi elementi? Come, soprattutto,
coinvolgere i nuovi protagonisti – gli abitanti – e aprire il dialogo
con loro? Come porsi in una posizione di ascolto?
Come spesso accade la semplicità delle idee coincide con la loro efficacia. E grazie a una felice intuizione di Domenico Luciani, al progetto Luoghi di valore venne data la forma concreta di un appello
diretto che chiedeva a tutti i cittadini, in maniera semplice ed esplicita, di segnalare e descrivere il luogo (o i luoghi) da loro ritenuti
di valore e di spiegarne le ragioni, invitando quindi a identificare e
valutare paesaggi e luoghi probabilmente già noti, riconsiderandoli
in una prospettiva inusuale – l’invito della Fondazione, appunto – e
a esprimere in questo modo opinioni, aspirazioni e desideri, propri
e personali, per questi luoghi, sperimentando una possibile applicazione concreta dei contenuti della Convenzione Europea del Pae
saggio. Lo scopo era quello di riconoscere i luoghi percepiti come
“di valore” da parte delle persone che li vivono quotidianamente, e
quindi li costruiscono, evitando i cataloghi dei valori “tradizionali”,
da quelli delle bellezze naturali, a quelli dei monumenti, o delle oasi
naturalistiche, o delle ville o degli alberi monumentali o di altri beni
del nostro territorio, per tentare di entrare nel punto di vista dei
singoli individui e delle comunità che in questi luoghi abitano, con
le loro diverse provenienze sociali e culturali, le loro esigenze quotidiane, le loro aspirazioni, i loro sentimenti, il loro vissuto.
Da subito l’iniziativa venne presentata come esplorazione del
«senso del luogo dove vivo» e, come si è detto, del «bisogno profondo e inestinguibile delle comunità e delle persone di darsi uno spazio coeso», del «rapporto stringente tra assetto del luogo e qualità
della vita delle persone», delle «responsabilità individuali e collettive per questa qualità»20, aprendo quindi la discussione su problematiche fino ad allora poco frequentate in ambito paesaggistico, a
partire dall’importanza del «valore emozionale dell’invenzione del
luogo che dà un senso e identifica uno spazio altrimenti vuoto e
Simonetta Zanon, L’officina del progetto

La Convenzione Europea
del Paesaggio (stce n. 176),
primo trattato internazionale
esclusivamente dedicato al
paesaggio europeo nel suo insieme,
è stata adottata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa a
Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è
stata aperta alla firma degli Stati
membri dell’organizzazione a
Firenze il 20 ottobre 2000. Dopo
essere stata ratificata da dieci Stati
membri, il primo marzo 2004 la
Convenzione è entrata in vigore.
La ratifica dell’Italia è avvenuta
il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14.
La cerimonia svoltasi a Firenze
il 20 ottobre 2010 per il decimo
anniversario dell’apertura alla firma
è stata l’occasione per fare
il punto sullo stato della sua
applicazione (si vedano gli atti
Council of Europe / Conseil de
l’Europe 2012). Il testo ufficiale
della Convenzione, con molte
informazioni e documenti,
è pubblicato nei siti internet del
Consiglio d’Europa e del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali.
Il sito del Consiglio d’Europa,
in particolare, dà conto in modo
esaustivo anche delle conferences
organizzate periodicamente con
tutti gli stati firmatari della
convenzione e dei meetings of the
workshops for the implementation
of the European Landscape
Convention.

19. Si veda Carmosino 2013.
20. Intervento di Domenico Luciani
alla presentazione dell’iniziativa
il 30 novembre 2006, si veda
fbsr, archivio ldv, cd 107-108.
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totalmente insignificante, [...] e che prescinde evidentemente, nel
momento in cui si confronta con la natura, da qualsiasi tentativo
di appropriazione o di conoscenza perché si tratta, appunto, di un
rapporto emozionale»21.
Il nuovo progetto sembrava mettere insieme tutto: la sperimen
sperimentazione di nuove metodologie e la definitiva apertura a temi di ri
ricerca diventati nel frattempo di grande attualità e già intercettati,
peraltro, dalla Fondazione negli anni precedenti, nel corso delle al
tre sue attività istituzionali tradizionali22.
L’area geografica fu circoscritta all’ambito territoriale della pro
vincia di Treviso, nel quale sembrava possibile ipotizzare – se neces
necessari – sopraluoghi e contatti diretti semplici, per il quale esistevano
già relazioni e conoscenze preziose per lo svolgimento del progetto,
e che bene rispondeva all’obiettivo di rivolgersi al contesto locale.
Per favorire la partecipazione di tutti, anche delle persone in teo
ria meno attrezzate nel campo del paesaggio, area disciplinare tanto
contro
vasta quanto complessa e purtroppo molto spesso ancora controversa e contesa, si decise di predisporre un bando molto tradiziona
le e accessibile a chiunque, un modulo cartaceo contenente un testo
calen
di nove articoli che descriveva lo scopo dell’iniziativa, il suo calendario, le modalità per la partecipazione, e che comprendeva una
scheda da compilare per la segnalazione e descrizione del proprio
“luogo di valore”. Il bando con allegata la scheda venne spedito per
posta ad alcune migliaia di persone presenti nell’indirizzario della
Fondazione, pubblicato nel sito internet (con un apposito modulo
per la segnalazione online), illustrato dai responsabili nel corso di
varie occasioni pubbliche e attraverso la stampa specializzata e
quella locale. Questo “appello”, pubblicato in seguito altre cinque
edi
volte, per un totale di sei edizioni, prevedeva già per la prima edizione 2007, immaginata come sperimentale e che quindi forse si
sarebbe svolta una tantum23, un’articolazione annuale che si è poi
sempre mantenuta nella sua struttura di base, arricchita nel tempo
con altre iniziative e “felici” complicazioni (fig. 3).
Il calendario della prima edizione stabiliva il periodo per la pre
presentazione delle segnalazioni dal dicembre 2006 (pubblicazione e
diffusione del bando) al 18 aprile 2007, e la presentazione pubbli
pubblica dei risultati il 20 ottobre successivo, riservando quindi qualche
mese all’analisi dei materiali pervenuti e, soprattutto, al loro primo
vaglio da parte di una commissione nominata dalla giuria del Pre
Premio Carlo Scarpa (supervisore scientifico del progetto)24, la quale, a
sua volta, avrebbe poi selezionato i luoghi «meritevoli del riconosci
riconoscimento pubblico di Luoghi di valore»25. Questo primo bando definiva
la nuova iniziativa come “concorso”, lasciando intravedere, accanto
alla prevista selezione, la possibilità che uscissero dei vincitori (e
così i successivi tre bandi pubblicati per le edizioni 2008, 2009 e
2010)26; esemplificava alcuni “tipi” di luoghi che avrebbero potuto
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21. Intervento di Lionello Puppi
alla presentazione dell’iniziativa
il 30 novembre 2006, si veda
fbsr, archivio ldv, cd 107-108.
22. Per contestualizzare l’avvio
della ricerca Luoghi di valore nel
quadro più ampio delle attività della
Fondazione sul paesaggio, si rinvia
al sito www.fbsr.it, in particolare
per quanto riguarda le varie edizioni
del Premio Internazionale Carlo
Scarpa per il Giardino, le Giornate
di studio sul paesaggio, i corsi e i
laboratori (e i relativi esiti editoriali,
soprattutto la collana Memorie).
Si veda inoltre il «Bollettino
della Fondazione Benetton Studi
Ricerche», 4, 2007. Rapporto di
attività 1987-2007, con il quale
viene dato sinteticamente conto
delle principali attività svolte dalla
Fondazione nei suoi primi vent’anni
di attività.
23. Intervista a Domenico Luciani
di Alessandra Frontini, Radio Base
Popolare Network, 8 novembre
2011 (in diretta), registrazione audio
(fbsr, archivio ldv, cd 106).
24. Alla “commissione” incaricata
di vagliare le segnalazioni, che
già nel secondo bando assumerà
la connotazione più libera di
“gruppo di lavoro” (coordinato
da Simonetta Zanon con la
supervisione di Domenico Luciani
e la collaborazione, dal 2009, di
Anna Lovisetto), hanno contribuito
Antonio Bonotto, Michela De Poli,
Flaminia Palminteri, Corrado
Piccoli e, per la prima edizione,
Luigi Latini e Diego Tomasi.
25. Dall’articolo 7 del bando 2007.
26. Il termine “concorso” fu
definitivamente eliminato
nella denominazione ufficiale
dell’iniziativa e nel testo del bando
in occasione della quinta edizione
2011, mentre il riferimento alla
selezione di «luoghi meritevoli del
riconoscimento pubblico di Luoghi
di valore», confermato nell’articolo 8
dei bandi 2008 e 2009, era stato tolto
l’anno precedente, nel bando della
quarta edizione 2010.
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4-5. Gli incontri annuali con i
segnalatori, momento di condivisione
e discussione collettiva (seconda
edizione, 25 giugno 2008).
a p. 88:
3. Il bando della prima edizione
di Luoghi di valore, diffuso alla
fine del 2006.

27. A partire dal quinto bando,
edizione 2011, questi suggerimenti
vennero giudicati superflui e,
soprattutto, poco rispondenti alla
realtà delle segnalazioni. Da allora
si preferì una formulazione più
aperta, espressa nell’articolo 4:
«Le segnalazioni possono riguardare
sia luoghi pubblici sia luoghi privati,
di ogni dimensione e carattere,
purché chiaramente identificabili».
28. “Contati individualmente”
perché alcune segnalazioni furono
presentate da più persone e
alcune persone, individualmente
e/o in gruppo, presentarono più
segnalazioni.
29. Questo primo incontro con i
segnalatori si svolse il 21 giugno
2007 e vide la partecipazione di
molti segnalatori interessati al
futuro del progetto, per il quale
avanzarono numerose proposte
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essere segnalati per indirizzare i partecipanti ad avere uno sguardo
aperto, che non si limitasse ai “parchi” e ai “giardini”, oggetto principale e “tradizionale”, fino a quel momento, dell’attenzione degli
studiosi di paesaggio27; istruiva circa la compilazione della scheda e
gli altri eventuali materiali allegati alla segnalazione.
A questo primo bando risposero 109 segnalatori, contati indivi
dualmente28, e vennero presentate 143 segnalazioni, distribuite in
64 dei 95 comuni della provincia. Ben 48 di queste segnalazioni fu
rono recapitate alla Fondazione nell’ultimo giorno utile e quindi,
considerando che alla fine di marzo ovvero a un paio di settimane
dalla scadenza, ne erano arrivate una trentina, si può ben immaginare come il dato finale sia stato per tutti una bella sorpresa.
Oltre alla quantità delle risposte, anche i contenuti erano sor
prendenti per la loro varietà, per la ricchezza e l’originalità dei ma
teriali presentati, per la generosità e l’entusiasmo mostrati dai par
tecipanti. La lettura delle segnalazioni è stata da subito una sorta
di caccia al tesoro, quel tesoro che i segnalatori ci avevano messo a
disposizione interpretando la domanda posta dal bando in modi né
prevedibili né ovvi. Man mano che la carta della provincia di Treviso
si riempiva di pallini colorati che localizzavano i luoghi segnalati (si
veda la Carta dei “luoghi di valore”, qui, alle pp. 294-295), diventava
sempre più evidente l’importanza del materiale che avevamo raccolto e si concretizzava l’idea di dover condividere tutto questo nel
modo più largo possibile, a partire ovviamente dagli stessi segnalatori. D’accordo con la giuria e la commissione, si decise quindi di
invitare tutti i segnalatori e i sindaci della provincia a un’assemblea
in Fondazione29, con l’obiettivo di informare tutti del risultato, di conoscersi, di raccogliere impressioni e pareri da tutti i partecipanti.

Questo primo incontro è poi diventato un appuntamento annuale,
aperto al pubblico già dalla seconda edizione, molto seguito e partecipato, nel corso del quale, anno dopo anno, si è dato conto degli esiti
dell’edizione e dell’andamento generale di quella che nel tempo ha
assunto i connotati di una ricerca collettiva e ci si è confrontati con i
segnalatori e con tutti gli interessati presenti (figg. 4-5).
Tutto questo non poteva che incrementare la curiosità per una
conoscenza diretta anche dei luoghi segnalati e quindi fu deciso di
organizzare delle visite in alcuni di essi, coinvolgendo innanzitutto i segnalatori, ma anche i proprietari, gli amministratori e tutti
gli altri preziosi testimoni di volta in volta implicati nella vita dei
diversi luoghi – chi li abita, chi li amministra, chi li frequenta quo
tidianamente – per interrogarli sul loro legame con essi e sulla loro
percezione del valore dei luoghi stessi. Questi incontri ci hanno mostrato la forza delle opinioni e delle aspettative di molti cittadini
circa la gestione dei loro luoghi, quasi che questa parte di società
(attiva, consapevole e responsabile), chiamata finalmente a esprimersi, aspettasse solo l’occasione per farlo avendo già idee molto
chiare in proposito30.
La scelta dei luoghi da visitare teneva conto di vari fattori, ma
si è cercato soprattutto di individuare quelli maggiormente rappresentativi dell’insieme di situazioni ricorrenti nelle segnalazioni,
così da poter documentare, in un numero di casi per forza limitato,
tutti i temi e le questioni principali per darne conto in maniera più
approfondita.
Le visite nei luoghi – più di venti nel primo anno e in tutto una
settantina, con il coinvolgimento diretto di circa duecento persone
– si sono rivelate occasioni insostituibili per capire meglio quello che
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6-8. Alcuni momenti delle interviste
fatte a segnalatori, proprietari,
responsabili e testimoni della vita dei
luoghi: 6. campo vicino alla chiesa
di Canizzano, Treviso, 16 aprile 2009
(ldv 552-2009/116); 7. ex cava a
Canizzano, Treviso, 16 aprile 2009
(ldv 618-2009/130); 8. complesso
crematorio, sala del commiato e
giardino a Santa Bona, Treviso,
8 luglio 2010 (ldv 571-2010/83).

evidenziando in particolare
la necessità di far conoscere
meglio i luoghi e di “presidiarli”
per monitorarne l’evoluzione e
lamentando la mancanza di contatti
proficui con le autorità responsabili
(audioregistrazione dell’incontro in
fbsr, archivio ldv, cd 120-122).
30. Su questi argomenti si vedano
le recenti pubblicazioni di Salvatore
Settis, Settis 2010 e 2012.
Per un approfondimento di Settis
2010 e del dibattito culturale
e politico sollevato dalla sua
pubblicazione, si veda Piccioni 2012.
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31. La prima presentazione alla
giuria dei risultati della raccolta di
segnalazioni da parte del gruppo
di lavoro avvenne l’11 maggio 2007.
In quell’occasione i presenti
espressero la loro positiva
sorpresa e il loro apprezzamento
individuando le potenzialità
dei materiali e parlando di
«straordinaria risposta dal basso»
(Azzi Visentini), di «risultato
spettacolare, fotografia della
sensibilità» (Brunon), di «virtù della
non eccellenza» (Latini), «di una
grossa base di materiali nei quali
nuotare, un tesoretto» (Pizzetti);
dagli appunti personali di chi scrive.

veniva sottoposto con le segnalazioni, e sono state molto utili per
incrementare la documentazione disponibile, che è stata integrata
anche con fotografie e riprese video, curate dalla Fondazione, dei
sopraluoghi e dei momenti di dialogo nei luoghi (si veda l’elenco del
delle Interviste, qui, alle pp. 177-180 e figg. 6-8, p. 91).
Il valore di tutti questi materiali, frutto dell’impegno encomiabile
di molte persone, ci ha responsabilizzati nella direzione di una loro
condivisione nel modo più largo possibile, coerente con l’obiettivo del
della costruzione di una maggiore consapevolezza in tutti i cittadini, non
solo tra i partecipanti all’iniziativa, già molto motivati. A fronte di un
bando che si impegnava genericamente a una «presentazione pubbli
pubblica dei risultati il 20 ottobre 2007», si decise di organizzare una vera
e propria “mostra delle segnalazioni”, la prima mostra dei luoghi di
valore della provincia di Treviso, aperta al pubblico negli spazi espo
espositivi della Fondazione dal 16 ottobre al 18 novembre 2007 (fig. 9).
Tutti i materiali ricevuti con le segnalazioni vennero messi a di
disposizione del pubblico secondo il criterio del “tutti vedono tutto”,
senza censure né interventi correttivi, semplicemente riordinati e
organizzati per essere visibili e leggibili da tutti, assieme alla docu
documentazione degli incontri avvenuti nei luoghi, in forma di fotogra
fotografie e brevi montaggi video delle interviste (figg. 10-11).
La scelta di rendere disponibili in modo paritetico tutti i materia
materiali ricevuti e di suggerirne una lettura casuale, del tutto indipenden
indipendente da qualsiasi eventuale logica che fosse legata, ad esempio, alla
loro distribuzione nel territorio, al “tipo” di segnalazione, alla qua
qualità dei materiali forniti, rappresentava una dichiarazione piuttosto
esplicita delle riflessioni del gruppo di lavoro e della giuria31 che,
tenendo conto di tutti i materiali ricevuti con le segnalazioni e dei
successivi approfondimenti, aveva deciso, all’unanimità, di rifiuta
rifiuta-

re ogni «logica meritocratica e di riconoscere pubblicamente a tutti
i luoghi segnalati l’attestazione di “luogo di valore”», rilevando che
«tutti i luoghi segnalati, osservati e descritti con lo sguardo interno
di chi ci vive o ci lavora, divengono, nella loro estrema varietà di
forme, di dimensioni, di caratteri, materiali indispensabili a portare
più avanti la conoscenza delle esigenze, dei linguaggi, dei gusti del
della comunità, e per questa via a creare condizioni più avanzate per la
salvaguardia e la valorizzazione dei nostri luoghi, per la qualità del
della nostra vita, per le prospettive future delle nuove generazioni»32.
Volendo comunque dare risposta a una sorta di aspettativa sul
risultato che si avvertiva presente nel pubblico e, soprattutto, nei
partecipanti, in quella prima edizione si decise di affidare «all’“oasi
di pediatria” dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso il compito di mascotte dei “luoghi di valore”, portabandiera di quelli già segnalati e
portafortuna di quelli che lo saranno»33 (fig. 12).
Nella prima settimana di apertura al pubblico la mostra venne
visitata da più di 500 persone, tanto che si decise di prorogarne la
chiusura, inizialmente prevista dopo un mese, al 3 febbraio 2008,
con un risultato complessivo di 2.390 presenze, significative non so
lo del gradimento del pubblico per il nuovo progetto ma anche del
suo possibile esito rispetto alla consapevolezza e alla partecipazio
partecipazione dei cittadini. Le mostre, anch’esse ripetute negli anni successivi
per ciascuna edizione dell’iniziativa, hanno rappresentato il dovuto
riscontro ai segnalatori e al loro impegno, il momento più importan
importante e seguito per la diffusione dei risultati e un’occasione di confron
confronto con una platea più larga, stimolata dal progetto a interessarsi dei
luoghi della provincia trevigiana e a riflettere sul loro inestricabile
legame con i cittadini e le comunità che li abitano e li segnalano;
una platea che, accanto al gruppo relativamente ristretto dei se
se-

9. La cartolina-invito per la prima
mostra dei luoghi di valore, inaugurata
il 16 ottobre 2007 alla presenza della
giuria del Premio Carlo Scarpa.
10-11. Allestimento della mostra 2007
secondo il criterio “tutti vedono tutto”.
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12

12. L’“oasi” del reparto di pediatria
dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso,
mascotte dei luoghi di valore
(ldv 594-2007/94).

32. Dalla dichiarazione ufficiale
della giuria, resa pubblica il
20 ottobre 2007, in occasione
dell’incontro organizzato nell’ambito
della prima mostra sui Luoghi di
valore. Da allora, per ogni edizione
dell’iniziativa, la giuria, coadiuvata
dal gruppo, ha espresso le proprie
considerazioni in un documento
scritto, diffuso presso i partecipanti
e tutti gli interessati, nonché
pubblicato nel sito della Fondazione
(si vedano, qui, le Dichiarazioni
della giuria del Premio Carlo
Scarpa, alle pp. 167-172).
33. Si veda la nota precedente.
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Tabella 1. Le sei mostre sui Luoghi di valore (2007-2012):
numero dei visitatori.
visitatori

giorni di apertura

media giornaliera

2007
dal 16 ottobre 2007
al 3 febbraio 2008

2.390

107

22,0

2008
dal 24 ottobre 2008
al 22 febbraio 2009

3.285

103

32,0

2009
dal 30 ottobre 2009
al 7 febbraio 2010

2.909

82

35,5

2010
dal 22 ottobre 2010
al 9 gennaio 2011

2.064

65

32,0

2011
dal 21 ottobre 2011
al 5 febbraio 2012

2.114

89

23,0

434

17

25,5

13.196

463

28,5

2012
dal 7 novembre 2012
al 25 novembre 2012
totali

34. Appaiono significative
le interpretazioni della ricerca
Luoghi di valore di Massimo
Venturi Ferriolo (Venturi Ferriolo
2009, pp. 172-175) e di Joan Nogué
(Nogué 2015) e le citazioni di
Yves Luginbühl (Luginbühl 2012,
p. 30), di Francesco Visentin
(Visentin 2012, p. 826, nota 3),
di Salvatore Settis (Settis 2010,
p. 296) e dello stesso
Massimo Venturi Ferriolo
(Venturi Ferriolo 2011, p. 138).
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gnalatori, comprende un gruppo di interessati ben più ampio che,
visitando la mostra, ha potuto interrogarsi su questi argomenti ed
è stato attivamente coinvolto nel progetto (si veda tab. 1). A tutti
i visitatori (più di tredicimila nelle sei mostre), infatti, si è chiesto
di entrare nel merito, esprimendo la propria preferenza per uno dei
luoghi segnalati e lasciando un commento sul luogo o sull’iniziativa
in generale, attraverso una cartolina consegnata all’ingresso in mostra, assieme a un pieghevole (fig. 13, pp. 94-95 e fig. 14, p. 97) contenente le informazioni essenziali sul progetto e sui luoghi segnalati
nell’anno, con una prima riflessione in merito, a cura dei responsabili. I “voti” e i commenti dei visitatori non avevano l’obiettivo
di stilare classifiche o di nominare vincitori ma, essendo parecchie
migliaia, ora rappresentano ulteriori materiali utili per la ricerca.
Durante il periodo di apertura delle mostre sono state organizza
te visite guidate e incontri per scolaresche, studiosi, gruppi di segna
latori interessati ad approfondire il significato della loro parteci
pazione (in tutto una trentina).
Sviluppi del progetto e degli obiettivi della ricerca
Il progetto, iniziato come una semplice raccolta di segnalazioni, co
me si è detto forse una tantum, si è guadagnato sul campo, grazie ai
risultati e all’interesse riscosso da subito anche presso la comunità
scientifica, uno status e una credibilità diversi34, diventando un’imLuoghi di valore / Outstanding Places

14

presa collettiva, capace di adattarsi di continuo agli esiti raccolti e
alle nuove domande, di tornare sui propri passi, avanzando verso
obiettivi mutevoli in un solco comunque tracciato.
La sua progressiva articolazione in varie attività (uscita del bando e raccolta delle segnalazioni, assemblee pubbliche, interviste e
sopraluoghi, mostre, incontri pubblici), le “felici complicazioni” via
via compresse all’interno di un calendario che voleva comunque
mantenere l’annualità delle edizioni, ha impedito di fatto di dedicare
tempo ed energie adeguati allo studio e all’interpretazione dei materiali, privilegiando il lavoro necessario per la loro messa a disposiSimonetta Zanon, L’officina del progetto

13 e 14. Immagini tratte dal pieghevole
distribuito nel corso della mostra del
2007: fotografie rappresentative delle
segnalazioni (13, pp. 95-96) e carta di
localizzazione dei luoghi segnalati (14).
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35. La sesta edizione delle Giornate
di studio sul paesaggio Luoghi di
valore. Valori del luogo, dedicate
a Lucio Gambi (1920-2006),
si svolse in Fondazione Benetton
il 5-6 febbraio 2009 in forma di
seminario aperto con interventi di
Domenico Luciani, Yves Luginbühl,
Gianni Maddalon, Massimo Rossi,
Giovanna Sonda, Mauro Varotto,
Massimo Venturi Ferriolo,
Michele Zanetti, Simonetta Zanon e
una conferenza di Andrea Emiliani
su Lucio Gambi (audio e
videoregistrazioni: fbsr, archivio
ldv, cd 950-958 e vd 255-260).
36. La banca dati è stata realizzata
da Gianni Maddalon. Simone Favero
ha curato la prima immissione dei
dati, tra il 2008 e il 2009, mentre
gli aggiornamenti e le modifiche
successive sono stati curati da
Anna Lovisetto.
37. Per l’occasione Giovanna Sonda
venne incaricata di svolgere una
prima lettura “sociologica” dei
materiali raccolti, studiando in
particolare le registrazioni integrali
delle interviste svolte fino a quel
momento (si vedano Sonda 2009 e
2010).
38. Si veda Varotto 2012.
39. I Dialoghi, guidati da Domenico
Luciani, ebbero come protagonisti
Nadia Breda, ricercatrice di
Antropologia culturale; Marzio
Favero, assessore ai Beni culturali
della Provincia di Treviso; Mariapia
Cunico, docente di Arte dei
giardini e progettista di giardini e
paesaggi; Umberto Zandigiacomi,
architetto e urbanista (audio e
videoregistrazioni: fbsr, archivio
ldv, cd 1094-1095, vd 361;
cd 1105-1106, vd 367; cd 1143,
vd 388; cd 1194-1195, vd 438).
40. Alle Giornate 2011, dedicate a
Carmen Añón, intervennero
Moreno Baccichet, Silvio Barbero,
Patrizia Boschiero, Nadia
Carestiato, Alessandro Casellato,
Salvatore Cherchi, Sabina Ciancone,
Luigi Latini, Domenico Luciani,
Nunzio Marcelli ed Elettra Rinaldi,
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zione e il consolidamento delle relazioni che, a diverso livello, Luoghi di valore aveva reso possibili, con i cittadini, con le scuole, con
le associazioni, con gli amministratori, con la comunità scientifica.
Nel febbraio 2009, avendo a disposizione i risultati di due edizio
ni concluse e avviata la raccolta delle segnalazioni della terza edizione, si decise di organizzare la prima presentazione ufficiale alla
comunità scientifica, coinvolgendo referenti impegnati a livello internazionale sugli stessi temi. Luoghi di valore. Valori del luogo è
il titolo scelto per la sesta edizione delle Giornate internazionali di
studio sul paesaggio interamente dedicate a questo progetto35.
In vista dell’importante appuntamento, in Fondazione erano sta
ti avviati i primi approfondimenti critici sul materiale raccolto, che
nel frattempo era stato interamente digitalizzato e reso più facilmente accessibile grazie alla costruzione di un’apposita banca dati
che tuttora, dopo molti aggiustamenti e modifiche, resta il principale strumento per la consultazione di tutte le segnalazioni, integrate
con i questionari inviati ai partecipanti alle diverse edizioni e con la
documentazione prodotta nel corso delle interviste36.
Le giornate di studio 2009 furono quindi la prima occasione per
presentare il lavoro nel suo insieme, discutendone le metodologie –
consapevolmente indipendenti dagli schematismi a volte rigidi delle
scienze che per tradizione si occupano della raccolta ed elaborazione
di informazioni – e per dare una prima interpretazione dei risultati37, alla luce anche degli studi recenti sui conflitti ambientali in
Veneto, presentati proprio in quella circostanza38.
Negli anni successivi i momenti di confronto e di scambio sui
contenuti di Luoghi di valore si moltiplicarono grazie agli incontri
pubblici annuali con i segnalatori, ai Dialoghi sui luoghi di valore
– incontri pubblici organizzati tra il 2009 e il 2010 con figure significative del panorama culturale e politico, alla ricerca di punti di vista specialistici con i quali arricchire l’interpretazione dei risultati
del concorso39 –, agli approfondimenti organizzati con le giornate di
studio, in particolare nel corso dell’ottava edizione Luogo e comunità, svoltasi dal 3 al 5 novembre 201140. In questa direzione altre
occasioni importanti sono state le numerose presentazioni del progetto in ambiti e contesti molto diversi, compresi gli appuntamenti
internazionali nel corso dei quali è stato possibile aggiornare e rafforzare le relazioni con le più importanti istituzioni interessate41.
Grazie ai continui arricchimenti il progetto evolveva, raccogliendo stimoli e suggerimenti preziosi che si è sempre cercato di far
entrare nella struttura, solo in apparenza rigida, dei bandi e delle
varie edizioni. Confrontando i testi dei sei bandi pubblicati dal 2007
al 2012, è possibile seguire l’evoluzione degli obiettivi e dei contenuti della ricerca.
Si è già accennato alla rinuncia alla «selezione dei luoghi meritevoli del riconoscimento di Luoghi di valore», corrispondente al
Luoghi di valore / Outstanding Places

l’importanza e al significato attribuiti a tutte le risposte, ritenute
comunque significative di un rapporto del segnalatore con il luogo
segnalato che nessuna commissione o giuria avrebbe potuto met
tere in discussione e che invece, sempre più chiaramente, si confi
gurava come il vero obiettivo da capire e condividere secondo un’in
tenzione chiarita in modo esplicito nel testo del quarto bando 201042,
ma già annunciata nella dichiarazione resa dalla giuria in merito ai
risultati della prima edizione43. Nel bando 2010 venne recepita anche quell’attitudine “attiva” dei segnalatori, manifestatasi fin dalla
prima edizione e messa in evidenza dalla giuria nella dichiarazione
relativa all’edizione 2008, resa pubblica in occasione delle Giornate
di studio Luoghi di valore. Valori del luogo e della chiusura della seconda mostra dei Luoghi di valore44. Per verificare e in qualche modo misurare l’inclinazione dei segnalatori verso l’azione, alla
scheda di segnalazione venne aggiunta una domanda circa la «disponibilità a una eventuale collaborazione per seguire le trasformazioni del luogo segnalato», disponibilità accordata in 95 segnalazioni
su 120 (pari al 79 per cento), non accordata in 16 e non dichiarata
(campo non compilato) in 9.
Il quarto bando 2010 si è differenziato dai precedenti anche per
gli impegni che la Fondazione dichiarava di assumersi. Accanto alla
conferma dell’esposizione autunnale dei risultati, per venire incontro alle istanze dei segnalatori e di molti degli interessati che richiedevano con insistenza un’assunzione di responsabilità da parte
delle autorità pubbliche, si ritenne potesse essere utile un impegno
anche più esplicito della Fondazione nelle direzioni della valorizza
zione, attraverso la «costruzione di un archivio/osservatorio dei
Luoghi di valore», e del coinvolgimento in questo progetto di «enti
locali, associazioni, scuole, verso un affidamento del patrimonio segnalato alla responsabilità civile»45.
Attraverso il bando 2010, decisamente innovativo rispetto ai pre
cedenti, si è cercato di far entrare nella ricerca i contenuti del dibattito approfondito svolto in Fondazione qualche mese prima, in
occasione delle Giornate di studio 200946 e tutti i contributi ricevuti
dalla giuria, dal pubblico, dagli stessi segnalatori, tenendo in considerazione, nel contempo, il panorama generale degli studi, delle
ricerche e delle sperimentazioni, in continua evoluzione.
Il riferimento agli “osservatori del paesaggio” voleva collocare il
progetto Luoghi di valore in un contesto più ampio, richiamando altre iniziative che in tutta Europa, proprio in quel momento, venivano messe in campo per dare seguito ai contenuti della Convenzione
Europea del Paesaggio, con finalità e metodologie diverse.
In Italia l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio47
aveva iniziato a operare nel 2009, subendo poco tempo dopo una
battuta d’arresto48; il panorama degli osservatori regionali e locali
invece era (ed è tuttora) estremamente vivace e variegato.
Simonetta Zanon, L’officina del progetto

Carla Mattioli, Claudio Naccarati,
Joan Nogué, Stefano Occhipinti,
Massimo Rossi, Vincenzo Schirripa,
Marco Tamaro, Mauro Varotto,
Francesco Velo, Massimo Venturi
Ferriolo, Simonetta Zanon.
Per un breve resoconto dei
contenuti si veda De Poli 2012.
41. Si vedano i contributi LucianiZanon 2011, Zanon 2013a e 2013b.
42. In particolare negli articoli 1
(«La Fondazione [...] promuove
in ambito locale la partecipazione
delle persone, delle comunità,
delle scuole, alla ricerca e alla
riflessione sul legame universale
tra luogo e condizione umana»),
3 («L’iniziativa consiste in una
raccolta di segnalazioni, ognuna
delle quali descrive un luogo e cerca
di spiegare le ragioni per le quali
esso appare significativo [...]») e 9
(«La giuria [...] darà conto dei passi
avanti compiuti dalla ricerca»).
43. Si veda, qui, p. 92, nota 31.
44. Dalla dichiarazione ufficiale della
giuria: «[...] Entrare più a fondo
nel legame tra persone e luoghi
vuol dire affrontare la relazione
universale tra la qualità della vita
individuale e collettiva e l’assetto
dello spazio nel quale questa stessa
vita si svolge [...] con l’obiettivo di
trarre [...] suggerimenti e spunti
per favorire la conoscenza dei
luoghi, l’elaborazione di norme, la
sperimentazione di interventi».
Il testo integrale è disponibile, qui,
alle pp. 168-169.
45. Dall’articolo 8 del bando 2010.
46. Si veda, qui, p. 98, nota 35.
47. Previsto dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio, decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articolo 133, comma 1, e istituito
con il decreto ministeriale
15 marzo 2006, Istituzione e compiti
dell’Osservatorio nazionale per
la qualità del paesaggio.
48. Si veda Bianchini 2013.
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49. Il primo osservatorio è stato
quello del Delta del Po, avviato nel
2008 nel contesto di un programma
di ricerca che coinvolgeva anche
l’Università Iuav di Venezia.
50. Per un approfondimento
della questione “osservatori del
paesaggio” e un confronto fra le
diverse esperienze in atto, si vedano
Laganà 2012, uniscape 2013 e
Visentin 2012; sull’Osservatorio del
Paesaggio della Catalogna si vedano
Nogué 2009 e 2010c; su quanto
accade in Veneto e, in particolare,
sull’esperienza a Canale di Brenta,
si veda Castiglioni-Varotto 2013.
51. Si veda www.regione.veneto.
it/web/ambiente-e-territorio/
osservatori-locali.
52. Si veda Gemignani 2013.
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In Veneto le prime iniziative a riguardo, avviate già a partire dal
200849 principalmente sulla scia di spinte locali e di associazioni e
gruppi già presenti nel territorio, hanno dato vita a esperienze ben
poco istituzionali che agivano “dal basso”, spesso ispirandosi in mo
di diversi a realtà che nel frattempo si erano consolidate altrove, in
Italia e all’estero, a partire dall’Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna che, istituito nel 2005, appare tuttora il principale momo
dello di riferimento50.
L’istituzione da parte della Regione del Veneto dell’Osservatodell’Osservato
rio regionale nel 2011 e della Rete regionale degli osservatori per
il paesaggio nel 201351, oltre a dare attuazione al Codice dei beni
culturali, esprime anche la volontà di regolare l’avvio delle iniziainizia
tive future e di riordinare la situazione esistente, attuando un coco
ordinamento delle varie realtà costituitesi nel frattempo in modo
autonomo, e in qualche modo “istituzionalizzando” le diverse iniziainizia
tive spontanee, affiancandovi in modo diretto i soggetti regionali
responsabili della pianificazione territoriale.
La realtà degli osservatori del paesaggio, che in molti contesti
svolgono un ruolo insostituibile per il coinvolgimento, la consapevo
lezza, la partecipazione e l’educazione dei cittadini, apre numerosi
interrogativi circa le eventuali connotazioni politiche che potrebbe
assumere un modello di osservatorio “istituzionale” che rischia di
diventare il luogo nel quale si crea il consenso o addirittura quello
in cui si informano i cittadini a posteriori, anziché il tanto auspicato
spazio d’incontro di tutti i soggetti interessati alle questioni territerri
toriali e paesaggistiche. L’esperienza Luoghi di valore ci pare possa
dare prova di quanta aspettativa ci sia per un luogo “terzo”, inin
dipendente da strumentalizzazioni istituzionali e accademiche, ga
rantito nella sua “democraticità” e capace di mantenere, attraverso
pratiche di autentica partecipazione e fondate sul dialogo, lo spirito
originale con il quale gli osservatori sono stati istituiti52.
Di ulteriori passi avanti dei contenuti del progetto Luoghi di valore dà conto il sesto (e ultimo) bando 2012 nel quale il titolo dell’i
dell’iniziativa è stato completato dal sottotitolo Come li viviamo, come
li vorremmo, per indirizzare senza possibilità di equivoci tutto il
progetto all’esplorazione delle idee propositive dei partecipanti per
il futuro dei luoghi segnalati e favorire la partecipazione collettiva,
prendendo atto in maniera definitiva e “ufficiale” dell’attitudine e
della volontà della maggior parte dei segnalatori di non limitarsi alla
descrizione dei luoghi e delle ragioni del loro valore, per quanto ben
argomentate, e riconoscendo loro la capacità di entrare nel vivo deldel
le questioni relative alla trasformabilità e al futuro dei luoghi stessi.
Così nel bando e nella scheda «ai partecipanti si chiede anche di
spiegare le motivazioni che stanno alla base delle segnalazioni, di
illustrare le proprie aspirazioni rispetto ai luoghi segnalati, di sugsug
gerire azioni concrete che si ritengano utili o necessarie per i luoluo
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Tabella 2. Sintesi delle sei edizioni (2007-2012).
anno

2007
2008
2009
2010
2011
2012
totali

segnalazioni *

143
152
156
120
76
102
749

luoghi segnalati

segnalatori *

139
146
152
117
75
98
727*

109
97
155
92
60
88
487

comuni interessati *

64
62
57
51
44
36
92

*Segnalazioni: si parla di “segnalazioni” e non di “luoghi segnalati” perché gli stessi luoghi sono percepiti, definiti,
delimitati e descritti da diversi segnalatori in modi differenti.
*Segnalatori: il dato si riferisce ai firmatari delle segnalazioni, in alcuni casi a una firma corrispondono in realtà
molti segnalatori (scolaresche, associazioni e simili); ogni firmatario è contato individualmente e una volta sola a
prescindere dal numero di segnalazioni presentate, così come nel totale (487) i partecipanti a più edizioni sono concon
tati una volta sola: contandoli per ciascuna partecipazione, a prescindere dal numero di segnalazioni presentate, il
totale dei segnalatori diventa 601.
*Comuni interessati da almeno una segnalazione, su 95 della provincia di Treviso.
*727: cifra che deriva dalla somma delle sei edizioni; consideriamo che alcuni luoghi si ripetono in edizioni diverse.

ghi segnalati, di impegnarsi per la condivisione con altri cittadini
dei contenuti delle proprie segnalazioni»53. Per incoraggiare questo
tipo di partecipazione che sottintende un impegno più duraturo, il
bando, a differenza dei precedenti, ha previsto anche la possibilità
di segnalare luoghi già segnalati in altre edizioni, in tutti i casi in cui
vi siano aggiornamenti significativi.
Un’altra significativa innovazione del bando 2012 è rappresentarappresenta
ta dall’aggiunta, accanto alla Convenzione Europea del Paesaggio,
della Costituzione della Repubblica Italiana (art. 9) come riferimen
to ispiratore di tutto il progetto.
Una rapida panoramica sulle segnalazioni, qualche cenno
di interpretazione e uno sguardo al futuro
In sei edizioni svolte, le segnalazioni raccolte sono state 749, hanno
riguardato 92 comuni sui 95 che formano la provincia di Treviso
(si veda tab. 2) e si sono riferite ad almeno 727 luoghi ben distinti.
Il dato oggettivo resta comunque quello delle “segnalazioni” e non
quello dei “luoghi segnalati” (che in apparenza potrebbero coincicoinci
dere in segnalazioni diverse), perché in realtà gli stessi luoghi sono
percepiti, definiti, delimitati e descritti dai diversi segnalatori in
modi del tutto differenti e dunque sono differenti.
mo
Uno sguardo, anche rapido, alla rosa dei 487 partecipanti54 mostra che si tratta di persone di ogni ceto sociale, che vivono in quaqua
lunque parte della provincia (e, in pochi casi, altrove) e che rapprerappre
sentano qualsiasi condizione culturale.
Simonetta Zanon, L’officina del progetto

53. Dall’articolo 3 del bando della
sesta edizione, 2012.
54. Il conteggio esatto dei
segnalatori non è semplice dato
che alcune segnalazioni sono
presentate da più persone le quali,
a loro volta, spesso presentano altre
segnalazioni individualmente o con
persone diverse. Inoltre ci sono
casi in cui a una firma corrisponde
un gruppo di persone (come nel
caso di scolaresche, associazioni,
comitati, gruppi) e la faccenda si
complica ancor di più per i conteggi
complessivi delle sei edizioni
dato che i partecipanti spesso
hanno preso parte a più edizioni,
individualmente o con altre persone.
Le diverse “firme” delle 749 schede
sono 487 e possiamo immaginare
corrispondano ad almeno un migliaio
di persone direttamente coinvolte
nelle segnalazioni.
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Tabella 3. Segnalazioni provenienti da comitati, gruppi, associazioni.
segnalazioni		segnalazioni da comitati,
segnalatori
segnalatori da comitati,
			 gruppi, associazioni 				 gruppi, associazioni
numero
%
numero
%
2007
143
29
20,2
109
13
12,0
2008
152
12
7,9
97
10
10,3
2009
156
10
6,4
155
8
5,0
2010
120
27
22,5
92
20
21,7
2011
76
10
13,0
60
9
15,0
2012
102
11
10,7
88
10
11,3
totali
749
99
13,2
601*
70*
11,6
				
487*
58*
12,0
edizione

*601 e 70: dati complessivi ricavati contando i segnalatori una volta sola per edizione ma tante volte quante sono
le edizioni cui hanno partecipato.
*487 e 58: dati complessivi ricavati contando i segnalatori una volta sola, indipendentemente dal numero di edi
zioni cui hanno partecipato.
Le informazioni sono state tratte dalle schede di segnalazione e integrate dalla Fondazione nei casi di comitati,
gruppi, associazioni noti ma non indicati esplicitamente nella scheda di segnalazione; non sono incluse scuole, enti
religiosi, case di cura e simili.
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Anche la relazione del segnalatore con il luogo segnalato può es
essere di natura molto diversa. A volte si tratta del proprietario, del
progettista o del responsabile del sito, oppure si tratta di un amam
ministratore pubblico, uno studioso, una scolaresca, ma l’elemento
forse più significativo è la partecipazione di molti cittadini che non
hanno ruolo o responsabilità diretta nei luoghi che segnalano; perper
sone che, singolarmente o associate, desiderano comunque dire la
loro con un obiettivo che spesso va oltre la semplice conoscenza e
condivisione ed è quello, più o meno esplicitamente dichiarato, di
partecipare alle decisioni sugli usi, sulla tutela, sulle modifiche.
Anche se le segnalazioni individuali presentano spesso contenuti
propositivi interessanti e rappresentano sempre episodi importanimportan
ti di “cittadinanza attiva”, è evidente che le segnalazioni presentate
da più persone possono invece raccontare una relazione con il luogo
segnalato vissuta in maniera collettiva, un impegno già condiviso
che apre prospettive diverse sia sul fronte del valore del luogo che
su quello dell’eventuale proposta.
Nella maggior parte dei casi i segnalatori provengono dallo stesstes
so comune del luogo che segnalano e sul quale spesso intraprendono
azioni concrete mirate alla sua salvaguardia e valorizzazione. Di soso
lito la partecipazione a Luoghi di valore con la propria segnalazione
è il primo impegno formale che il segnalatore assume nei confronti
del luogo. Sembra quindi di poter affermare che l’attaccamento al
luogo facilmente (ma non solo) trae origine nel “proprio cortile”, dal
co
senso di appartenenza e dal radicamento, da quella familiarità e co102
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noscenza che solo chi vive i luoghi può sviluppare. “Nimby” (not in
my back yard)55 non è una sindrome, solo in pochi casi è sinonimo di
opposizione e chiusura, sempre più spesso è il punto di partenza per
un atteggiamento consapevole e partecipativo verso il mondo inte
intero, quel mondo che potremmo anche chiamare, con Gilles Clément,
il nostro «giardino planetario»56.
Le 99 segnalazioni provenienti da comitati, gruppi o associazio
associazioni impegnati nella salvaguardia e valorizzazione dei luoghi, pari a
circa il 13 per cento di quelle ricevute (si veda tab. 3), raccontano
99 piccole grandi storie di partecipazione e impegno condiviso con
altri cittadini, di attaccamento ai luoghi e consapevolezza piena del
ruolo che oggi molti cittadini sentono non solo di poter ma, con gran
grande senso di responsabilità, di dover svolgere per mantenere luoghi
e paesaggi per le generazioni future, in assenza, troppo spesso, di
altri soggetti che se ne assumano, oltre agli onori, gli oneri.
Si tratta di vere e proprie mobilitazioni, di battaglie civili che in
qualche caso oggi è perfino possibile vincere, come dimostrano al
alcune vicende recenti che hanno riguardato alcuni “luoghi di valore”.
Gli antichi vigneti di Baver 57, piccolo borgo del comune di Gode
ga di Sant’Urbano (fig. 15), nell’inverno 2014 sono stati salvati dal
rischio di cementificazione (una variante al piano regolatore ne ren
deva edificabile una parte) grazie a un provvedimento del Ministe
ro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che ne
dichiara l’interesse culturale particolarmente importante, ai sen
senSimonetta Zanon, L’officina del progetto

15. Gli antichi vigneti del borgo di Baver
a Godega di Sant’Urbano.

55. Sul fenomeno “Nimby”, si veda
Roccato-Mannarini 2012, con
ampia bibliografia alle pp. 153-170.
56. La citazione del «giardino
planetario» rinvia in particolare
a Eveno-Clément 1997, Clément
1999 e 2008.
57. Segnalazioni 46 e 47
dell’edizione 2007; 226 e 227 nella
Carta dei “luoghi di valore”, qui,
alle pp. 294-295.
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58. Riprendendo il titolo di
Settis 2012.
59. Si veda www.baver.it.
60. La vicenda è stata approfondita
nel corso dell’incontro pubblico
I luoghi di valore e la cura del
paesaggio. Gli antichi vigneti
del borgo di Baver, Treviso,
28 maggio 2014, al quale sono
intervenuti tutti i soggetti coinvolti
(fbsr, archivio ldv, cd 1896-1899,
vd 1086, 1087) e, in seguito, nel
seminario Progetto di paesaggio.
Coltivazione dei luoghi, Treviso,
12 dicembre 2014 (fbsr, archivio
ldv, cd 1954, vd 1137-1139).
Si veda anche Zanon-Netto [2016].
61. Segnalazioni 69, 82 e 94
dell’edizione 2008; 499, 498 e
500 nella Carta dei “luoghi
di valore”, qui, alle pp. 294-295.
62. Si veda la nota 58.
63. La vicenda è stata approfondita
il 13 giugno 2014 nel corso
dell’incontro pubblico I luoghi di
valore e la cura del paesaggio.
Il torrente Riù e il progetto di
una centralina idroelettrica; il
giorno dopo è stata organizzata una
passeggiata “consapevole” aperta a
tutti lungo la Riù, che ha consentito
ai partecipanti di ripercorrere
il tracciato dell’antica Via dei
Mulini, animato per l’occasione con
installazioni artistiche, punti di
sosta dedicati a letture, intermezzi
musicali e approfondimenti di vario
genere (fbsr, archivio ldv,
cd 1905-1907, vd 1091).
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si del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42). Il provvedimento è stato sollecitato dall’«azione popolare» di un gruppo di «cittadini per il bene comune»58
che, dopo aver segnalato il borgo e gli antichi vigneti all’iniziativa
Luoghi di valore (il primo impegno formale...), si sono riuniti nell’associazione culturale Borgo Baver condividendo un profondo amore
per il luogo e intendendo valorizzarlo e preservarlo per coloro che
verranno dopo di loro59.
L’impegno quotidiano di queste persone sul fronte della conoscen
za, della valorizzazione e di una sempre più larga diffusione dei valori attorno ai quali si riconoscono in quanto comunità, ha convinto
le autorità e ha ispirato i contenuti del provvedimento che attesta
quel valore, indipendente quindi dal solo concetto di bellezza o da
vaghi sentimenti di nostalgia. Accanto al valore paesaggistico, il
provvedimento afferma il valore culturale “immateriale” dell’antico vigneto in riferimento alla Convenzione di Parigi, valore basato
sulle particolari forme e tecniche di coltura, legate a una precisa
tradizione, storicamente accertata, che a sua volta rinvia a peculiari
modi e stili di vita che ne hanno permesso l’elaborazione grazie a conoscenze e abilità acquisite nel processo di scambio tra le generazioni, alimentando e vivificando conoscenze locali e gesti del mestiere,
rinnovando nel tempo un “saper fare” condiviso socialmente, che
dà sostanza al patrimonio culturale del territorio e della comunità60.
Un altro esempio emblematico della forza che può avere la consa
pevolezza attiva delle comunità, e che trova chiari riferimenti nella
campagna di sensibilizzazione operata dall’iniziativa Luoghi di valore, riguarda il progetto di impianto di una centralina idroelettrica
lungo il torrente Riù a Segusino, nei pressi del borgo di Stramare61,
progetto avversato dalla cittadinanza che anche qui ha saputo mobilitarsi e mettere in atto quell’“azione popolare”62 che alla fine, nella primavera 2014, ha determinato l’accantonamento del progetto,
ufficialmente per incompatibilità tecnico-ambientali.
I siti interessati dall’intervento erano stati segnalati come “luoghi
di valore” proprio da quei cittadini che in seguito, di fronte a un’opera ritenuta impattante, dalle dimensioni incompatibili e di nessun
beneficio diretto, fondata su un progetto giudicato lacunoso, si sono
attivati e attraverso il Coro di Stramare, l’associazione “Drìoghe a
la stéla”, il gruppo “AmareSTramare” hanno dato vita al Comitato No Centralina sul Riù che ha fatto valere le ragioni dei cittadini riconoscendo il valore dei luoghi e la necessità della loro cura63
(figg. 16 e 17).
Queste due storie sono esemplari della fertilità del dialogo fra le
parti in causa e del ruolo fondamentale dei cittadini, vigili sentinelle e custodi attivi del territorio, senza i quali molti interventi non
potrebbero nemmeno essere discussi.
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Siamo consapevoli che a fronte di due esempi felici esistono molte
altre storie – decine se non centinaia – dagli epiloghi meno rassicuranti ma, sul fronte opposto, attraverso l’iniziativa Luoghi di valore
registriamo anche altri fattori importanti e significativi, a partire
dall’adesione massiva e convinta del mondo della scuola: il tono e i
contenuti delle 132 segnalazioni che provengono da studenti, scolaresche e insegnanti (circa il 20 per cento, si veda tab. 4, p. 106) sono
elementi che fanno intravedere buone possibilità per il futuro dei
nostri luoghi e paesaggi (figg. 19-21, p. 107).
Che “tipi” di luoghi sono stati segnalati?
Si è già accennato alla grande varietà di situazioni, vicende, dimensioni, funzioni e condizioni dei 749 luoghi segnalati, espressa
attraverso una altrettanto grande e sorprendente varietà di strumenti64: luoghi nei quali prevale l’elemento natura, quali brani di
paesaggio agrario, prati, alberi, colline, campagne, zone umide, sorgenti e altri luoghi dell’acqua; ambiti urbani quali piazze, sagrati,
mura e fortificazioni, spazi pubblici; ambiti e percorsi a scala larga,
ecomusei, paesaggi diffusi; parchi e giardini privati, pubblici, scolastici; ville e borghi; memoriali e sepolcri, chiese, conventi e monasteri; siti archeologici dell’antichità e della modernità, comprese
le aree industriali; luoghi dell’arte, della cultura, della socialità e
dello sport.
Così, alla domanda «che “tipi” di luoghi sono stati segnalati?», che
sempre solleva tanta curiosità, non è facile rispondere, forse, anzi,
è impossibile perché i “luoghi di valore” sfuggono alle suddivisioni tipologiche e alle classificazioni oggettive e, quando cerchiamo
comunque di definirli, non riusciamo a liberarci dalla relazione dei
Simonetta Zanon, L’officina del progetto
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16-17. Passeggiata “consapevole” lungo
la Riù, 14 giugno 2014.
18. Il corso della Riù, Segusino.

64. Si veda il testo di Anna Lovisetto,
qui, alle pp. 113-144.
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Tabella 4. Segnalazioni provenienti dal mondo della scuola (studenti, classi, insegnanti).
edizione
segnalazioni		segnalazioni da classi,
segnalatori
			 studenti, insegnanti 			
numero
%
2007
143
4
2,8
109
2008
152
12
7,9
97
2009
156
65
41,6
155
2010
120
3
2,5
92
2011
76
5
6,5
60
2012
102
43
42,1
88
totali
749
132
17,7
601*
				
487*

segnalatori da classi,
studenti, insegnanti

numero
4
12
73
3
5
43
140*
138*

%
3,7
12,4
47,0
3,3
8,3
48,9
23,3
28,3

20

*601 e 140: dati complessivi ricavati contando i segnalatori una volta sola per edizione ma tante volte quante sono
le edizioni cui hanno partecipato.
*487 e 138: dati complessivi ricavati contando i segnalatori una volta sola, indipendentemente dal numero di edi
zioni cui hanno partecipato.
Le informazioni sono state tratte dalle schede di segnalazione: sono state considerate le segnalazioni presentate
da classi, studenti singoli, insegnanti (considerati solo quando risultano segnalatori; non sono quindi conteggiati
gli insegnanti referenti di segnalazioni firmate da classi o da studenti).
21
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65. Si veda Pizzetti 2006.
66. La definizione è di Franco
Farinelli, si vedano Farinelli 2004
e il testo di Massimo Rossi, qui,
alle pp. 152-165.
67. Anche in relazione agli atlanti e
ai cataloghi del paesaggio, concreta
applicazione della Convenzione
Europea del Paesaggio,
l’Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna è il modello di riferimento
più avanzato. Tutti i materiali sono
disponibili nel sito www.catpaisatge.
net/eng/catalegs.php. Per quanto
elaborato dalla Regione del Veneto
si veda il sito www.regione.veneto.
it/web/ambiente-e-territorio/ptrcvariante-adozione.
68. Venturi Ferriolo 2009, p. 174.
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segnalatori con questi loro luoghi, dal loro modo di percepirli e vivi
verli, che diventa anche connotazione e “tipo”, in una complessa e
irripetibile mescolanza di attributi formali, funzioni, prospettive
future e punti di vista soggettivi. Questa difficoltà si collega a un
tema generale vasto e molto complesso che ha a che fare con molmol
te discipline che, da punti di vista diversi, si sono confrontate e si
confrontano con la descrizione, la definizione, la rappresentazione
di quelli che Ippolito Pizzetti, pensando ai luoghi nei quali interveinterve
nire da progettista, ha chiamato «spazi di paesaggio»65, prendendo
le distanze da qualsiasi definizione ed evidenziando l’insufficienza
– se non l’inutilità – di qualunque rappresentazione compiuta del
loro presente o, peggio ancora, del loro futuro. Con ogni probabiliprobabili
tà Pizzetti non stava pensando ai «tipi non cartografabili»66 né agli
atlanti del paesaggio67 ma, con il suo spirito acuto e la sua capacità
di immergersi, di muoversi nel paesaggio, avvertiva lucidamente
tutti i limiti degli approcci al territorio e al paesaggio dall’esterno
e, come spesso avviene, a una scala molto più grande di quella, mi
minuta e in qualche caso addirittura puntiforme, dei “luoghi di valo
valore”, con metodi che faticano a catturarne la dimensione percettiva
e il carattere impresso dal vissuto del segnalatore, che non si può
scomporre in categorie mappabili.
Proprio sulla soggettività dello sguardo e sulla percezione, i “luo
“luoghi di valore” offrono un «immenso materiale paesaggistico, antro
pologico»68 e aprono la strada a una riflessione innovativa sugli ele
menti il cui apprezzamento dà corpo al valore.
Luoghi di valore / Outstanding Places

Nonostante queste difficoltà oggettive, la lettura delle segnalazioni
aveva aperto, già con i materiali ricevuti nella prima edizione, la queque
stione dell’opportunità o meno di tentare una qualche “classificazio“classificazio
ne” dei luoghi indicati. Tale procedura è apparsa da subito molto difdif
ficile, soprattutto nel momento in cui si è cercato di definire la griglia
nella quale collocare i vari luoghi. Diversi luoghi segnalati presentapresenta
vano infatti caratteristiche molto evidenti relative a più definizioni
possibili e, inoltre, i materiali disponibili non sempre consentivano la
comprensione dei caratteri che solo una conoscenza approfondita può
individuare come fondativi dei luoghi stessi, privilegiando piuttosto
le caratteristiche apprezzate in maggior misura o semplicemente riri
conosciute e descritte dai segnalatori in modo soggettivo.
Per tutte queste ragioni in quel momento al gruppo di lavoro è
sembrato più utile creare dei “gruppi” di luoghi, utilizzando sopratsoprat
tutto i criteri di suddivisione “di comodo” che erano emersi nel corcor
so del lavoro di lettura e verifica delle segnalazioni. Rinunciando
dunque a categorie astratte e “universali” e accettando il fatto che i
“luoghi di valore” vivono della relazione che con essi hanno i segnasegna
latori e del modo in cui i segnalatori li percepiscono, si sono definiti
alcuni raggruppamenti utili, costruiti sulla base del materiale ricerice
vuto, quindi considerando il modo in cui proprio quei luoghi (e non
altri) sono stati presentati dai segnalatori, evidenziando in maniera
consapevole, in alcuni casi, anche altri elementi giudicati di interesinteres
se dal gruppo di lavoro (e trascurandone, è inevitabile, altri ancora)
a prescindere dall’attenzione riservata loro dai segnalatori.
Simonetta Zanon, L’officina del progetto

19-21. Coinvolgimento di studenti e
insegnanti in sopraluoghi e incontri
in classe: 19. incontro in classe
con la v a della Scuola primaria di
Canizzano, Treviso, in vista della loro
partecipazione, 16 aprile 2009;
20-21. intervista agli alunni delle
classi iv e v della Scuola primaria
di Collalbrigo, Conegliano,
16 settembre 2009.
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Il risultato è dunque una delle tante letture possibili di un materiale
vastissimo, disomogeneo, ricco di informazioni ma anche di suggestiosuggestio
ni e interpretazioni personali, non sempre facili da decifrare. Altre
letture dello stesso materiale avrebbero potuto dare luogo a diverse
griglie di «specie di spazi», per usare la bella definizione di Georges
Perec69, o anche a liste di tutt’altro genere, basate ad esempio sulle
persone, su azioni compiute o da compiere, su gesti dannosi o mancati.
Sulla base delle segnalazioni ricevute, nella prima edizione del con
con
corso vennero definiti tredici gruppi di luoghi, riportati qui di se
seguito.
Gruppi di luoghi, prima definizione (2007)
ambiti, paesaggi a carattere prevalentemente agrario
ambiti, paesaggi, percorsi a carattere naturalistico e agrario
ambiti, percorsi a carattere prevalentemente naturalistico
aree memoriali, cimiteri
complessi di archeologia industriale
fortificazioni, cinte murarie
monasteri, conventi, chiese
“paesaggi diffusi” a scala ampia
parchi, giardini pubblici
parchi, giardini privati
piazze, sagrati, altri spazi collettivi
parchi, giardini terapeutici
ville, borghi rurali

69. Si veda Perec 2013. Sul lavoro
di Perec si è a lungo soffermata
Anna Lambertini in relazione a
parchi e spazi aperti, intesi come
spazi vissuti: si vedano la sua tesi
di dottorato Lambertini 2006, in
particolare il capitolo Specie di
parchi nella città contemporanea,
pp. 201-218, e le riflessioni elaborate
in seguito, soprattutto Lambertini
2011 e 2012.
70. Per evidenti ragioni di spazio,
il dettaglio delle attribuzioni
dei luoghi segnalati ai 22 gruppi
individuati e le suddivisioni annuali
dei dati non sono riportati in questa
pubblicazione, ma sono disponibili
presso l’archivio della Fondazione
Benetton Studi Ricerche.
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Questi gruppi, essendo stati individuati, come si è detto, in base alle
segnalazioni ricevute e non in base a presupposti “universalmente”
applicabili a tutti i luoghi possibili, sono stati aggiornati dopo ogni
edizione, per poter accogliere le nuove segnalazioni. È stato necesneces
sario precisare meglio alcune categorie, aggiungerne altre (mentre
alcune non venivano più utilizzate), verificando di continuo la resiresi
stenza dei “luoghi di valore” a qualunque tentativo di definizione
e di “incasellamento” e confermando ancora una volta la difficoltà
oggettiva con la quale ci si scontra quando si tenta di dipanare la
tra
matassa ingarbugliata dei tanti fili che insieme compongono la trama unica e irripetibile di ciascun luogo.
Come compromesso possibile tra la rigidità della griglia dei grup
pi e la reale articolazione e indefinibilità della maggior parte dei luoluo
ghi segnalati, si è deciso di accettare anche possibili accavallamenti,
ragione per cui alcuni luoghi, entro limiti giudicati accettabili, sono
stati inseriti in due gruppi (circa il 15 per cento) o addirittura in tre
(circa l’uno per cento).
In ogni caso, una volta stabilito di procedere in questo modo, le
riconside
definizioni sono state completamente riviste più volte, riconsiderando, di conseguenza, ogni volta, anche le attribuzioni precedenti
risul
in base all’esistenza di nuovi gruppi. La tabella di sintesi dei risultati (tab. 5) indica per ogni gruppo di definizioni il totale dei luoghi
segnalati nell’insieme delle sei edizioni 2007-201270.
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Tabella 5. Gruppi di luoghi e ricorrenze totali per ciascun gruppo
(edizioni 2007-2012).
gruppo *

segnalazioni attribuite al gruppo

monasteri, conventi, chiese,
capitelli, simboli religiosi
insediamenti di villa o parti di...,
borghi storici
ambiti e percorsi a carattere
prevalentemente naturalistico
ambiti, insediamenti, percorsi, [paesaggi]
a carattere prevalentemente
rurale/agrario
parchi, giardini privati
ambiti, percorsi, insediamenti, edifici,
segni legati alla civiltà del lavoro
alberi “monumentali”
piazze, strade pubbliche, sagrati,
altri spazi collettivi
aree memoriali, cimiteri,
edifici e luoghi di guerra
parchi, giardini pubblici,
aree verdi attrezzate
paesaggi diffusi a scala ampia, vedute
e panorami
edifici o complessi [storici] utilizzati
per fini culturali, sociali, di ritrovo,
o in attesa di riuso
giardini, cortili, spazi scolastici,
impianti sportivi
ambiti, paesaggi, percorsi a carattere
naturalistico e agrario
tracce più o meno evidenti di preesistenze
in parte o del tutto scomparse
fortificazioni, cinte murarie, castelli
parchi, giardini, boschi, aree agricole
sperimentali, orti e collezioni
botaniche
edifici, complessi di archeologia
industriale
musei, collezioni, archivi,
istituti culturali
parchi, giardini, luoghi terapeutici
insediamenti preistorici,
aree archeologiche
aree dismesse riqualificate (cave, ferrovie)

numero % sul totale (749)
125
17,0
99

13,0

84

11,0

73

10,0

71
56

9,5
7,5

46
46

6,0
6,0

42

5,5

42

5,5

36

5,0

24

3,0

24

3,0

22

3,0

20

2,5

17
17

2,0
2,0

12

1,5

12

1,5

11
8

1,5
1,0

7

1,0

*gruppo: ordine decrescente per numero di ricorrenze.

Simonetta Zanon, L’officina del progetto

Questo primo “riordino
interpretativo” delle segnalazioni
potrà auspicabilmente essere
sottoposto a revisioni e modifiche.
Fra i vari problemi che meritano
un’attenta valutazione si segnala
la disomogeneità dell’insieme
delle definizioni, inevitabilmente
accentuatasi nel corso degli anni,
in relazione al complicato intreccio,
unico per ogni luogo, tra gli
aspetti formali, quelli funzionali
e la lettura che di questo possono
dare tanto i segnalatori quanto
il gruppo di lavoro che si accosta
alle segnalazioni. Altre difficoltà
riguardano singoli gruppi. Alcuni
esempi, alla luce dei contenuti
delle segnalazioni: il gruppo
definito “parchi, giardini”, diviso
in pubblici, privati, terapeutici e
“sperimentali”, rinvia a concezioni
oggi superate e forse richiederebbe
ulteriori specifiche o, meglio,
una completa disaggregazione;
il gruppo “insediamenti di villa
o parti di..., borghi storici” – al
quale è stata dedicata particolare
attenzione, sia nel significato
che nella definizione più volte
riaggiustata – potrebbe forse
essere suddiviso in “ville venete” e
“borghi”, accettando un’utile, anche
se imprecisa, semplificazione del
concetto di “villa veneta”; il gruppo
“alberi monumentali” è stato
aggiunto nel 2009 per collocare le
numerose segnalazioni provenienti
da una scolaresca, ricavate da
un precedente lavoro in classe
relativo appunto ai cosiddetti alberi
monumentali, ma la definizione
(mantenuta per facilitare una
comprensione immediata) non è
corretta in quanto molto spesso
i ragazzi hanno segnalato gruppi
o anche piante singole il cui valore
non è affatto quello che di solito
si intende per “monumentalità”
di una pianta; infine le numerose
segnalazioni di “impianti sportivi”
ricevute nel 2012 sono state
accorpate a quelle di “giardini, cortili,
spazi scolastici, campi sportivi” per
non aumentare il numero dei gruppi,
ma forse andrebbero considerate
in altro modo.
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26

22

23

22. Segni “minimi” della devozione
nella campagna: la quercia di San Fris,
Mareno di Piave (ldv 237-2012/37 e
242-2009/48).
23. Ex cimitero e chiesetta di
Santa Maria in Colle, Montebelluna
(ldv 283-2007/114).
24. Giardino sperimentale
Indigena senza senso, Riese Pio X
(ldv 418-2008/116).
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Decifrare le ragioni del giudizio soggettivo di valore attribuito dai
segnalatori ai propri “luoghi di valore”, come accennato, non è semplice, richiede competenze specifiche di diversa natura ed è questione che esula dagli scopi di questo contributo.
Tuttavia, dalla lettura delle segnalazioni, vera e propria costellazione eterogenea di racconti e di significati possibili, e dalla conoscenza diretta sviluppata in questi anni di molte persone e luoghi entrati a far parte di questa avventura, è difficile non ricavare
qualche impressione.
Nel giudizio sul “luogo di valore” gioca senz’altro un ruolo importante il fatto che esso sia un contenitore di memorie, personali o
collettive, vissute in prima persona o raccontate, e di segni lasciati
dalle generazioni precedenti.
Un altro elemento ricorrente in maniera significativa nelle segnalazioni è l’importanza di quello che accade nel “luogo di valore”, il
suo essere teatro di avvenimenti che coinvolgono le persone e le
comunità, permettendo loro di sentirsi parte attiva – attori e spettatori al tempo stesso – del processo inarrestabile che costruisce
giorno per giorno ogni luogo come è (si veda, ad esempio, Il “panevin” di San Martino, ldv 441-2011/41, immagine a p. 53).
Considerando poi i valori più “tradizionali”, quelli che – almeno in
teoria – sono più facilmente consolidati e condivisibili, ad esempio
le qualità storico-artistiche, quelle ambientali-naturalistiche o quel
le didattiche, non si può certo affermare che siano ignorati o sot
tovalutati dai segnalatori, ma va comunque rilevato un modo spesso
inconsueto di interpretarli.
Così, per citare alcune situazioni frequenti, si può notare come i
“luoghi del sacro” preferiti dai segnalatori siano episodi “minori”,

piccole chiesette di campagna, capitelli, segni minimi della devozione sparsi nelle campagne (figg. 22 e 23) e non i numerosi esempi di
architettura religiosa monumentale presenti nel nostro territorio.
Il riconoscimento di uno speciale valore naturalistico e paesaggistico non corrisponde solo ai parchi e ai giardini o alle aree gestite
con dichiarata finalità di conservazione della natura ma anche a luoghi di sperimentazione botanica o agricola nei quali le parole chiave
possono essere “ecologia”, “biodiversità”, “riciclo”, o addirittura a
siti nei quali la “naturalità” eccezionale è solo apparente essendo
conseguenza dell’abbandono e del degrado, dunque a frammenti di
terzo paesaggio71 (figg. 24 e 26).
Gli stessi parchi e giardini spesso vengono segnalati per ragioni
che vanno oltre quelle di un buon progetto: l’apprezzamento va a
una concezione di giardino più naturale e meno legata a criteri estetici e in molte segnalazioni il valore prevalente è quello dell’utilità
sociale, dell’avvenimento nel quale il cittadino si sente coinvolto e
protagonista.
Ancora, si attribuisce valore a piccoli borghi storici e a insediamenti di villa “minori” e poco noti (fig. 25) e non agli episodi per i
quali la provincia di Treviso è famosa nel mondo; a piccoli cimiteri
di campagna e non ai sepolcri o ai memoriali progettati da architetti illustri; a luoghi legati alla “civiltà del lavoro” solo se rinviano
al passato testimoniando situazioni percepite più a misura d’uomo
oppure quando si tratti di grandi manufatti dismessi che offrono
interessanti prospettive di riuso, reclamate dai cittadini per le esigenze della città (fig. 29, p. 112); a luoghi in apparenza privi di qualità eclatanti ma capaci di attrarre gruppi e comunità e di rispondere
al bisogno di ritrovarsi e stare insieme; a luoghi che diventano im-
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25. Chiesa di San Teonisto,
ex filanda Motta e casa Calzavara,
con campo coltivato, a Campocroce,
Mogliano Veneto (lvd 262-2010/30).
26. Le ex cave di Marocco,
Mogliano Veneto, oggi area dagli
eccezionali valori naturalistici
(lvd 263-2007/18).
27. La “scuola di Hemingway” a
Monastier (lvd 274-2010/35), demolita
nel 2011, dopo la segnalazione.
28. Capitello a Susegana
(ldv 525-2010/72) descritto come
“scempio del paesaggio”.

71. Si veda Clément 2005.
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29. Per gli spazi abbandonati
della caserma Salsa di Treviso
le segnalazioni (ldv 558-2012/76 e
559-2010/80) propongono riusi aperti
alle esigenze della città.
30. Attese e aspettative degli alunni
di terza elementare per il giardino della
loro scuola, la Gabelli di Treviso
(ldv 589-2008/108).
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portanti nel momento in cui se ne avverte la fragilità e la debolezza
di fronte a minacce di degrado o addirittura di distruzione (perdita
che diventerebbe anche perdita di una parte di sé), a fronte di un
disagio e di uno spaesamento che le segnalazioni dichiarano essere
sempre più diffusi in conseguenza dell’omologazione e banalizzazione dei luoghi e della cancellazione di varietà e differenze che hanno caratterizzato le trasformazioni dei nostri territori negli ultimi
decenni, sconvolgendo paesaggi e sentimenti (figg. 27 e 28, p. 111).
L’entusiasmo e il coinvolgimento di molti segnalatori, la loro attitudine all’azione progettuale e al cambiamento, la loro voglia di
partecipare rappresentano una promessa di impegno per i paesaggi futuri che fa ben sperare. Al contempo è necessario richiamare
con forza l’attenzione di tutti i soggetti implicati sulla necessità di
lavorare per la costruzione di una attrezzatura culturale adeguata
perché, se si concorda sul fatto che le popolazioni coinvolte sono l’asse portante della definizione di paesaggio e che il prendersi cura dei
luoghi deve avvenire, a tutti i livelli, in funzione delle caratteristiche
riconosciute e dei valori attribuiti dalle comunità locali interessate e
tenendone in considerazione le aspirazioni e le proposte, è evidente
che l’educazione e la formazione sono (o dovrebbero essere) le premesse indispensabili (fig. 30).
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Schede di segnalazione
La partecipazione delle persone, delle comunità, della scuola all’iniziativa Luoghi di valore è iniziata, nell’ambito di ciascuna edizione,
con la compilazione della scheda di segnalazione (si veda la nota qui
accanto), un documento diffuso dalla Fondazione, attraverso il quale i partecipanti hanno fornito le prime informazioni sul luogo (o sui
luoghi, compilando più di una scheda, senza limiti quantitativi alle
segnalazioni che ogni cittadino poteva effettuare) con indicazioni
circa la localizzazione, i proprietari e gli eventuali responsabili.
Le schede di segnalazione sono state pensate e costruite per essere il primo strumento di contatto e conoscenza con i segnalatori e
pertanto sono strutturate in modo semplice, con il preciso scopo di
non scoraggiare la partecipazione di nessuno, ma, anzi, di renderla
agevole e non eccessivamente impegnativa (figg. 1-4, pp. 114-117).
Affinché l’iniziativa raggiungesse il maggior numero di cittadini
possibile, appartenenti a tutte le fasce di età e di qualsiasi livello
culturale, si è deciso di rendere disponibile la scheda di segnalazio
ne, con i medesimi contenuti, in due differenti formati: quello car
taceo e quello digitale. Le schede in formato cartaceo potevano essere ritirate presso la Fondazione e al medesimo tempo venivano
spedite insieme al bando dell’iniziativa, quelle in formato digitale
erano scaricabili dal sito internet della Fondazione stessa. Questa
duplice modalità ha reso possibile il coinvolgimento di segnalatori
più giovani, con più esperienza degli strumenti informatici, senza
penalizzare i meno giovani, più a loro agio con la scrittura a mano.
Ci sono state tuttavia anche persone che non hanno utilizzato nessuno dei moduli predisposti, ma hanno inviato la loro segnalazione
con modalità del tutto personali: un biglietto manoscritto (figg. 5-6,
p. 118), una e-mail con i dati sul luogo segnalato, un foglio con la sola
descrizione o altro.
La scheda richiedeva di indicare la denominazione e l’indirizzo
del luogo segnalato, le informazioni anagrafiche dei proponenti, dei
proprietari dei luoghi e di eventuali responsabili; a partire dall’edizione 2010, è stata inserita anche la richiesta ai partecipanti di dare

Nelle sei edizioni dell’iniziativa
abbiamo ricevuto 749 segnalazioni
da parte dei cittadini:
465 segnalatori hanno compilato
le schede cartacee (nella maggior
parte manoscritte), 235 hanno
utilizzato una scheda di segnalazione
online, mentre 49 hanno segnalato
i luoghi con modalità personali,
senza utilizzare le schede
predisposte dalla Fondazione.
Ciascun partecipante ha allegato
liberamente immagini e altri
materiali (documenti manoscritti,
disegni, video, pubblicazioni e
altro) per farci conoscere il luogo
segnalato. La consegna della scheda
di segnalazione e dei relativi allegati
poteva avvenire per via postale
o a mano per la forma cartacea,
oppure online tramite il sito della
Fondazione.
Le schede di segnalazione
sono attualmente disponibili in
Fondazione nei seguenti supporti:
schede originali (conservate
nell’archivio della Fondazione,
suddivise per edizione); copia
delle schede cartacee e stampa di
quelle ricevute online all’interno
dei fascicoli realizzati per ciascuna
mostra (contenenti anche le
riproduzioni di tutti i materiali
allegati alle relative segnalazioni);
scansione delle schede cartacee
e copia digitalizzata delle schede
online all’interno della banca dati
informatizzata di Luoghi di valore,
consultabile in biblioteca.
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una propria eventuale disponibilità a seguire in un secondo tempo le
trasformazioni che avrebbero potuto interessare il luogo segnalato.
Si chiedeva inoltre al segnalatore di scrivere una breve descrizio
ne del luogo, relativa alle sue condizioni, alla sua storia e alle carat
teristiche che lo rendevano per lui significativo. Questa parte della
scheda si è rivelata molto interessante, poiché ha evidenziato che
i segnalatori non solo descrivevano il luogo (o i luoghi) segnalato,
ma sentivano anche l’esigenza di esprimere il valore che vi attribui
vano. Ciò ha permesso di fare una prima conoscenza con i parteci
panti, e di iniziare a comprendere, anche se solo in parte, il tipo di
coinvolgimento che ciascuno di loro aveva con il proprio luogo.
In molti casi, già da poche righe, si è potuto intuire che il valore
attribuito a un luogo nasce dal volontario prendersi cura del luogo
stesso da parte di chi lo vive:
5

6

5-6. Esempio di segnalazione
manoscritta di sei luoghi, senza
scheda di segnalazione, ma con una
modalità personale del segnalatore
(Natale Giovanni Bonato, segnalazioni
del 2008, nn. 275, 155, 46, 161, 484, 160).
alle pp. 114-115 e 116-117:
1-2. Esempio di scheda di segnalazione
dattiloscritta (ldv 13-2007/32);
3-4. esempio di scheda di segnalazione
manoscritta (ldv 620-2011/60).

[...] fui invitata a vedere un piccolo vigneto che mi emozionò immediatamente
per l’armonia che emanava. Delle viti da tempo morte non erano state sosti
tuite. I tronchi ancora in piedi e i rami secchi legati col midollino condivideva
no lo spazio con viti più rigogliose. Le varietà di uve che mi dissero essere col
tivate in quel campo, e che sembra non abbiano eguali nei vigneti circostanti,
avevano qualcosa di straordinario. [...] Forse un vigneto come tanti ma che mi
diede l’impressione di un giardino per certi aspetti antico, e quindi vulnera
bile. Ebbi anche modo di conoscere il proprietario, Giacomo (classe 1930), un
signore che, mi dissero, aveva avuto per il passato un lavoro di responsabilità
all’estero, ma, per quei casi della vita, ormai da anni curava pazientemente
solo questo pezzo di terra, e, “con l’amore che solitamente si riserva ai figli”.
[...] Giacomo cura il suo campo non per profitto, ma per amore delle cose “che
sono così” e devono rimanere così, come dire “più si lascia com’è e meglio
è”. Una persona non è “luogo interessante” ma, volontariamente o meno, il
luogo spesso lo crea: ed è il caso di Giacomo. Forse anche un anonimo piccolo
vigneto diventa un luogo di valore quando visitandolo si è contagiati dalla
poesia: quando si intuisce il rapporto vitale che c’è tra un uomo e il suo campo.
Margherita Antonello, Il vigneto di Giacomo Sacilotto nel Gonfo
(ldv 433-2010/58).

Altre descrizioni hanno messo in evidenza un richiamo al passato
attraverso il ricordo di quando il rapporto tra l’uomo e i luoghi a
lui connessi era rispettoso, a differenza di alcuni atteggiamenti di
sfruttamento odierni:
I contadini, da sempre legati al tempo delle stagioni, ricevevano dalla terra il
cibo quotidiano e la rispettavano. C’era insomma un rapporto vero fra l’uomo
e l’ambiente; il risultato era un intervento rispettoso, le case erano natural
mente parte del paesaggio come le altre opere che servivano alla vita quoti
diana. [...] Oggi invece il territorio ci è spesso estraneo, interessante quando
lo si deve sfruttare, maligno quando ci danneggia e ignorato quando non ci
è utile. [...] La memoria va allora indietro nei ricordi e ci interroga su cosa è
rimasto e come diventerà il nostro paesaggio rurale.
Sante Gava, Paesaggio agrario (ldv 240-2010/26).

Altre ancora hanno sottolineato il valore conferito da un intervento
migliorativo sul territorio, di cui i segnalatori stessi possono essere
o meno responsabili:
118

Luoghi di valore / Outstanding Places

[...] È uno dei progetti più importanti di riqualificazione ambientale lungo il
corso del torrente Astego. Questo torrente è stato oggetto di una convenzio
ne fra tre Comuni: Fonte, Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, lungo
i quali sono ancora presenti numerosissimi manufatti dell’archeologia indu
striale. Il progetto di riqualificazione dell’Astego si propone di rendere frui
bile tutto il percorso promuovendo la possibile salvaguardia e tutela dei ma
nufatti ancora presenti e di valorizzare il sistema ambientale ripariale fino
al giardino vegetazionale-didattico attualmente in funzione presso i vivai di
Crespano del Grappa.
Nico Cunial, Sistemazione piazzale San Pancrazio e valle Fontana
del Piovan (ldv 159-2007/8).

7

[...] È una logica paesaggistica quella che governa questo luogo, una logica di
autonomia e di controllo delle risorse, e di osservazione delle trasformazioni
che la natura è in grado di compiere. Questa storia e questo luogo contengo
no due piccole lezioni sul tema del paesaggio. Innanzitutto sono compiuto e
semplice esempio di come questo sia determinato dalla vita degli uomini. Noi,
con le nostre azioni, idee e sogni, con le nostre scelte di consumo, scelte quo
tidiane quali ad esempio cosa mangiare, determiniamo il paesaggio che ver
rà. Questo ci costringe a una forte presa di posizione in quanto non sarà più
possibile ritenersi “cosa altra” rispetto al paesaggio a cui apparteniamo. In
seconda istanza mi piace osservare come questa coraggiosa trasformazione di
un campo di mais in giardino sperimentale per lo studio delle biodiversità stia
oggi diventando un luogo capace di creare nuove opportunità di relazione, di
vita e di ricerca, punto di riferimento per una rete sovralocale. [...] Questo
campo/giardino rappresenta infine un segno positivo e tangibile di una nuova
coscienza di tutela e valorizzazione del proprio paesaggio, di una nuova cul
tura capace di reinventarsi e di diffondersi in maniera capillare sul territorio
proprio perché contestualizzata.
Maria Luisa Ruggiero, Indigena senza senso. Giardino sperimentale
per le biodiversità (ldv 418-2008/116).

8

L’area è di circa 7.000 metri quadrati ed è stata completamente recuperata
dall’abbandono realizzando un bioparco. Il bioparco è stato realizzato solo con
le forze del volontariato ogni sabato da un anno e mezzo. I lavori termineran
no a giugno di quest’anno [2010] e sarà inaugurato e aperto al pubblico. Nel
bioparco troveranno domicilio in apposite voliere gli animali feriti, grazie alla
collaborazione con la Provincia, quali gufi e falchi. Sono state piantate oltre
45 specie arboree prevalentemente autoctone, è stato realizzato un laghetto
di 450 metri quadrati circa con un’ottima riproduzione di rane, rospi, tritoni e
varie specie arboree acquatiche. Viene inoltre realizzato un piccolo vivaio per
la produzione di piante tipiche del luogo da piantumare in aree pubbliche ove
necessario. Durante la notte il bioparco è illuminato da un apposito impianto
alimentato da energia elettrica prodotta con un mulino a pale.
Dino Bottin, Bioparco Noè (ldv 280-2010/36).

A ogni modo, più o meno consapevolmente, ogni descrizione dei luo
ghi inserita nelle schede di segnalazione ha rappresentato un primo
passo dei segnalatori verso la condivisione dei luoghi stessi e ha
permesso al gruppo di lavoro di Luoghi di valore di iniziare a rico
noscere il personale coinvolgimento dei proponenti.
L’edizione 2012 ha visto l’introduzione di alcune modifiche nel
la scheda di segnalazione, dovute alla decisione di non inviare più
in un secondo momento i questionari ai segnalatori, ma di inserire
direttamente nella scheda anche le domande dei questionari sulla
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni
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10

7-10. Immagini tratte dalle segnalazioni
433 (2010/58), 240 (2010/26), 159 (2007/8)
e 418 (2008/116).
alle pp. 120-123:
11-14. Scheda di segnalazione per
l’edizione 2012, integrata con le
domande sulla motivazione e sulla
partecipazione, tratte dai questionari
sulla persona e sul luogo.
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persona (questionario P) e sul luogo (questionario L) ritenute più
significative, in modo da raccogliere le risposte nel momento stesso
della partecipazione all’iniziativa.
Le domande sul luogo inserite nella scheda di segnalazione riguardavano la motivazione della segnalazione e il significato del valore attribuito al luogo segnalato, mentre le domande sulla persona
trasferite dal questionario nella scheda riguardavano i dati anagrafici dei partecipanti e le motivazioni della partecipazione. Inoltre,
solo nella scheda dell’edizione 2012 sono stati introdotti due nuovi
campi da compilare relativi alle eventuali azioni concrete suggerite
dal segnalatore per quel luogo in relazione al suo stato, e alla descrizione del gruppo di riferimento per le segnalazioni provenienti
da gruppi, comitati o associazioni (figg. 11-14, pp. 120-123).

15
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15-16. La copertina e una pagina del
dossier manoscritto che raccoglie testi,
ricostruzioni cartografiche, disegni,
fotografie, realizzato dai segnalatori
Matteo Berra, Paola Coppe e
Cristina Merino, per Il torrente Riù
e la Via dei Mulini (ldv 500-2008/94).
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Materiali allegati
Come richiesto nel bando, alle schede di segnalazione i partecipanti
hanno allegato materiali di vario tipo, ritenuti utili a descrivere i
luoghi segnalati, a favorire la comprensione delle caratteristiche
e delle loro stesse percezioni rispetto ai luoghi. Durante le varie
edizioni dell’iniziativa sono arrivati in Fondazione materiali di differente tipologia che hanno messo in evidenza, anno dopo anno, l’interessante varietà di mezzi con cui i segnalatori, ognuno secondo la
propria comprensione e capacità di espressione, hanno descritto i
“loro” luoghi. I materiali spaziano dalle descrizioni manoscritte dei
proponenti, alle fotografie, più o meno recenti, ai video, realizzati
in modo estemporaneo anche con un telefono cellulare o in modo
professionale come veri e propri documentari, ai documenti storici, informativi, o di altra natura, fino ad arrivare ad allegati più
“ingombranti”, come vere e proprie pubblicazioni, grandi disegni
(i cosiddetti fuori formato, rispetto allo standard A4 della maggior
parte), cartografie e persino mattonelle in terracotta, come allegato alla segnalazione di una fornace (figg. 18-19); si veda su questi
aspetti anche la breve scheda a p. 125.
In rari casi i luoghi segnalati non sono stati documentati con immagini, mentre per la maggior parte è stato inviato un gran numero di fotografie: nel complesso il numero di immagini ricevute si
aggira sull’ordine di diecimila, dato indicativo di come la fotografia
sia stata lo strumento preferenziale dei segnalatori per trasmettere le caratteristiche dei luoghi.
L’estrema eterogeneità dei materiali ricevuti in sei anni ha messo
in luce la diversa sensibilità di ciascun segnalatore nell’approccio
con i luoghi, che si è espressa con forza ed entusiasmo al di là delle
indicazioni di massima sui materiali da allegare alle segnalazioni
inserite nella scheda. Ci sono state insomma modalità del tutto
individuali e particolari di partecipazione, come nel caso di alcuni
lavori scolastici che hanno mostrato attraverso la scrittura e il diLuoghi di valore / Outstanding Places
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segno il rapporto personale e spontaneo di giovanissimi segnalatori
con il luogo scelto, un rapporto non ancora viziato da indicazioni
culturali o da pregiudizi estetici, ma semplicemente legato alla loro
esperienza e percezione dello spazio (figg. 20-22, p. 126).
Particolarmente interessante è stato poter confrontare le differenti percezioni dei segnalatori di uno stesso luogo, la cui conoscenza e descrizione passa inevitabilmente attraverso le diverse formazioni culturali, sensibilità e interessi dei proponenti.
Un luogo come villa De Reali a Dosson di Casier, ad esempio, per
un esperto naturalista è uno «straordinario complesso architettonico-paesaggistico-ambientale, collocato in quella che era un tempo
la splendida campagna della destra Sile, ora distrutta dall’urbanizzazione dilagante». Egli vede il luogo con i suoi occhi, con gli occhi
della propria insita aspirazione, la diffusione della cultura naturalistica e la difesa della biodiversità e della bellezza che la natura
esprime, e ce lo descrive in questo modo:
Si compone di un monumentale complesso di edifici settecenteschi, di un parco
esteso per alcuni ettari, realizzato in stile romantico-paesaggistico e di un laghetto in cui trabocca un popolamento dell’egizio fior di loto. La dotazione arborea del parco si compone di piante secolari di cedro, carpino, ippocastano, faggio
e pino nero, disposte intorno ad ampie superfici prative. La dotazione naturalistica ne fa un’isola forestale secolare in un oceano di villette e di finte piazze.
Michele Zanetti, Villa e parco De Reali (ldv 44-2007/7).

Il medesimo luogo, quando viene visto attraverso altri occhi, con un
altro interesse e da una diversa personalità, assume altre connotazioni, più storiche e meno naturalistiche, ma altrettanto interessanti:
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni

17. L’incisione allegata alla
segnalazione Ca’ Moro a Villarazzo
(ldv 49-2008/54) con il prospetto nord
della villa, nel marzo 1998, prima dei
lavori di restauro, opera del segnalatore
Igino Marangon.
18-19. Ceramiche allegate alla
segnalazione Fornace Guerra Gregorj
(ldv 582-2007/33).

Gli allegati alle schede di
segnalazione sono molti e di
differente tipologia: documenti vari
(descrizioni, disegni, documenti
storici, volantini, in tutto circa 2.300,
quantità calcolata sulla base di una
media di quattro documenti per
segnalazione), fotografie (circa
10.000), video (26), pubblicazioni
(107). Tutti gli allegati sono
disponibili: nel loro formato
originale di arrivo (cartaceo oppure
online) con la scheda; in copia, in
formato A4, nei fascicoli realizzati
per le mostre; in versione
digitalizzata, nella banca dati.
125
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La villa Reali di Canossa a Dosson di Casier risale al secolo xvii e ha ospitato
tra gli altri il romanziere Ernest Hemingway e la sua fidanzata nel 1918. Fu
sede dell’ospedale della Croce Rossa americana nella Grande guerra e fu lo
scenario reale della vicenda amorosa narrata in Addio alle armi e il paesaggio è lo stesso di allora, con la villa in cui c’è una raccolta archeologica proveniente da Altino, la cappella, la barchessa, il grande giardino e un laghetto
usato come nascondiglio durante la resistenza. Dietro la villa c’è il complesso
di archeologia industriale Paglianti, sede del 332° Reggimento Ohio, unico
reparto americano combattente in Italia nel 1918.
Emanuele Bellò, Villa Reali a Dosson con luoghi di memorie
hemingwayane (ldv 45-2007/45).

E ancora attraverso un’altra sensibilità il luogo assume una differente attribuzione di valore, più legata al vivere gli eventi che vi si
svolgono, che alla connotazione naturalistica o storica:
La villa De Reali ogni anno il 25 aprile apre al pubblico il suo splendido parco,
che accoglie una bellissima mostra di fiori: azalee, gerani, rose e molte orchidee sistemate sotto il porticato, addossato alla villa stessa.
Paola Muselli, La villa De Reali (ldv 43-2010/5).
22

20. Disegno di un alunno della classe
v a della Scuola primaria di
Canizzano, allegato alla segnalazione
Piccolo grande lago nel Sile, ex cava
Beton Nord, Canizzano, Treviso
(ldv 618-2009/130).
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La lettura delle descrizioni che i partecipanti hanno fornito dei luoghi segnalati, ha reso evidente che di ciascun luogo esistono sfumature diverse e ugualmente interessanti che possono emergere
solo grazie ai diversi occhi che lo osservano e al diverso rapporto
che ogni persona instaura con esso. Per questo motivo, nonostante
siano state ricevute segnalazioni del medesimo luogo da parte di
persone diverse, esse non sono mai state accorpate o trattate come
Luoghi di valore / Outstanding Places
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un’unica segnalazione dello stesso luogo, ma sono state considerate
invece nella loro individuale unicità.
Un altro esempio è la descrizione del lavatoio alle Lame di Revine Lago, a opera di due diverse segnalatrici. La prima trasmette
due brevi informazioni indicandolo come
lavatoio ottocentesco con vasca di notevoli dimensioni. Buono stato di conservazione. Indicazioni presenti sulla strada provinciale a monte.
Debora Spagnol, Lavatoio alle Lame (ldv 415-2010/55).

La seconda segnalatrice coglie il valore della socialità e condivide la
preoccupazione per la perdita della memoria legata al luogo:
Il lavatoio si trova lungo la strada del paese, ritengo rappresenti un luogo di
valore per il suo rapportarsi con l’intorno sia esso spazio dei percorsi o le ampie colline circostanti. Rappresentava un punto di ritrovo delle persone che
in quel punto si legavano visivamente anche al paesaggio. La sua straordinarietà è sempre più intaccata dall’avanzare di nuove costruzioni che interrompono giorno dopo giorno il legame tra questo oggetto/luogo e il suo intorno.
La sua straordinarietà è ancora l’acqua di risorgiva che esce dalla sua bocca
e che visceralmente la collega al complesso mondo sotterraneo delle nostre
acque. Segnalarlo è far sperare in un riacquisto di dignità come memoria storica, semplice struttura idraulica, ampio spazio aperto di una socialità viva,
speriamo non solo appartenente al passato.
Flavia Lago, Lavatoio alle Lame, di epoca ottocentesca (ldv 416-2007/82).

23. Planimetria parziale del territorio
del Comune di Quinto di Treviso,
allegata alla segnalazione 397-59/2008,
La grande isola paludosa conosciuta
con il nome di Oasi di Cervara a Santa
Cristina di Quinto di Treviso, composta
dal montaggio di alcuni fogli di mappa
dell’Atlante del Comune conservati
presso il Catasto dei Terreni di Treviso,
ridisegnata a cura del segnalatore
Igino Marangon (particolare).
a p. 126:
21. Disegno di un alunno della classe iii
della Scuola primaria Ciardi di Treviso
allegato alla segnalazione Il fiume
Limbraga, nel tratto che attraversa il
quartiere di Fiera, nel villaggio Gescal,
Treviso (ldv 578-2012/79).
22. Disegno di un’alunna della Scuola
primaria Silvio Pellico di San Pietro
di Feletto, allegato alla segnalazione
presentata dalle classi iv e v, Villa
Careni, ora Lucchetti Stiz, San Pietro
di Feletto (ldv 466-2009/93).

Questionari
Successivamente alla raccolta delle segnalazioni, per un ulteriore
approfondimento del rapporto tra i partecipanti all’iniziativa e i loro
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni
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24. “Questionario P”, centrato
sulla persona del segnalatore, relativo
all’edizione 2010, inviato a Igino
Marangon.
alle pp. 130-131:
25-26. “Questionario L” sul luogo,
relativo all’edizione 2010, inviato
al segnalatore Igino Marangon.

A ciascun segnalatore e per ciascun
luogo segnalato sono stati inviati i
questionari sulla persona (P, fig. 24),
e i questionari sui luoghi
(L, figg. 25-26, pp. 130-131).
La compilazione dei questionari era
facoltativa: 233 segnalatori su un
totale di 487 hanno compilato il
questionario sulla persona, mentre
sono stati compilati 451 questionari
relativi ai luoghi degli 824 inviati.
I questionari P e L sono
attualmente disponibili presso la
Fondazione nei seguenti supporti:
questionari cartacei originali
(conservati in raccoglitori divisi per
ciascuna edizione dell’iniziativa);
questionari nella banca dati
informatizzata (i contenuti dei
questionari cartacei sono stati
riversati in un’apposita maschera
all’interno della banca dati, pertanto
il questionario cartaceo e quello
digitale si differenziano per forma
grafica ma non per contenuti).
Per l’edizione 2012 le domande più
significative dei questionari P e L
sono state inserite direttamente
nella scheda di segnalazione,
riunendo in un unico modulo tutte
le richieste fatte ai segnalatori.

luoghi, il gruppo di lavoro ha ritenuto utile intraprendere, affiancandolo alla lettura dei materiali pervenuti, un contatto più diretto
con i segnalatori. Questo si è concretizzato in un primo momento
con l’invio, a tutti coloro che avevano partecipato segnalando uno o
più luoghi, di un questionario relativo alle motivazioni che avevano
spinto alla segnalazione e al tipo di rapporto instaurato con il luogo
stesso. Il questionario è stato strutturato in due parti, una relativa
alle informazioni sul segnalatore (“questionario P”), e una relativa
alle informazioni sul luogo segnalato (“questionario L”); si veda la
breve scheda pubblicata qui accanto e le figg. 24-26, pp. 129-131.
La prima parte (P) aveva lo scopo di conoscere meglio il partecipante, il suo background culturale, la fascia di età di appartenenza
e la sua posizione lavorativa; la seconda parte del questionario (L)
conteneva domande a risposta chiusa mirate a indagare le motivazioni della segnalazione e il rapporto del segnalatore con il luogo e
domande a risposta aperta per permettere di esprimere più liberamente pensieri e considerazioni in merito al valore del luogo.
Un buon numero di segnalatori ha risposto ai questionari e le
risposte ricevute hanno permesso di conoscerli anche dal punto di
vista anagrafico e hanno aperto interessanti prospettive sulla comprensione del rapporto tra proponenti e luoghi.
I calcoli sui questionari compilati e sulle schede dell’edizione 2012
che contenevano anche le informazioni anagrafiche richieste per le
precedenti edizioni nei questionari P, indicano che la maggior parte dei segnalatori ha tra i 35 e i 64 anni (il 46,7 per cento), ma una
parte considerevole è data anche dagli studenti fino a 18 anni (sono
il 25,4 per cento), seguiti dai proponenti che hanno più di 65 anni
(19 per cento) e da quelli che rientrano nella fascia compresa tra
19 e 34 anni (8,8 per cento). Si possono dare delle stime anche per
quanto riguarda la formazione scolastica dei segnalatori: la maggior
parte di loro possiede una laurea (36,6 per cento), e alcuni anche una
specializzazione o un dottorato post laurea (9,1 per cento), ma sono
in molti anche coloro che hanno solo il diploma di scuola dell’obbligo
(27,4 per cento) e il diploma di scuola secondaria superiore (26,7 per
cento). Dalla campagna di indagine dei questionari abbiamo potuto
ricavare, inoltre, interessanti informazioni sulle professioni dei segnalatori: hanno partecipato circa 80 studenti, più di 50 pensionati,
50 insegnanti e 25 architetti e molte altre persone occupate in diverse tipologie di professioni, per le quali si rinvia alla tab. 1, p. 132.
Molte risposte date dai segnalatori alla domanda del questionario
L Cosa intendo per valore del luogo che ho segnalato, hanno permesso di portare alla luce in maniera più evidente il legame profondo che ciascuno instaura con i luoghi che fa propri, per esperienze
vissute, per memoria, per “amore a prima vista”:
[…] è un luogo che trasmette un certo magnetismo, ove trovo un certo piacere,
appagamento, un positivo rilassamento. Da un punto di vista terapeutico è uno
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Tabella 1. Professioni dei
partecipanti all’iniziativa Luoghi
di valore, edizioni 2007-2012.
professione

partecipanti

studente
pensionato
insegnante
architetto
impiegato
libero professionista
imprenditore
casalinga
dirigente
ingegnere
geometra
dipendente comunale
artista/artigiano
designer/fotografo
medico/infermiere
operaio
bibliotecario
farmacista
geologo
giardiniere/agricoltore
guida naturalistica
ricercatore
sindaco/vicesindaco
agente di viaggio
commesso
consulente aziendale
fisioterapista
pastaio
religioso

82
51
50
25
14
10
8
7
7
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

di quei luoghi che ti aiutano ad affrontare lo stress quotidiano con effetti positivi nella concentrazione, nell’apprendimento e nelle relazioni interpersonali.
È un luogo eletto che in un certo qual senso ti appartiene, un perfetto equilibrio con te stesso per i ricordi che genera, per gli elementi non solo estetici, ma
sociali, storici, testimoniali e per l’ambiente che lo circonda. All’uomo moderno
contaminato e alla nuova generazione che ha perso in parte il valore dell’incanto un monito: impariamo ad amare i luoghi e coltiviamoli con sentimento.
Giovanni Tonon, Fontana e cortile dell’antica cantina Giol (ldv 473-2010/64).

Emerge anche un amore quasi personificato, stemperato dall’ironia:
Per definire il concetto di “valore” del luogo segnalato, penso di poterne rendere l’idea affermando che in me desta le sensazioni solitamente riservate
a, o provocate da, la donna amata; con la differenza che continua a destarle.
Probabilmente me ne devo preoccupare (!?).
Mariano Lio, Stramare. Un borgo, un cognome (ldv 499-2008/69).

Esistono anche legami instaurati per una valutazione più oggettiva
delle caratteristiche del luogo:
Questo luogo si definisce ed assume valore per più soggetti, considerata l’alta
presenza di biodiversità e la varietà delle risorse paesaggistiche e storiche.
Luoghi diversi, ma relativamente vicini, oggetto di interesse e tutela da parte di singoli gruppi, vengono collegati da questa presentazione creando un’area unica, di interdipendenza ambientale. La bellezza, intesa come possibilità
di “ritrovare” dei luoghi e la memoria necessaria della guerra, sono valori
umani riconoscibili in questi luoghi.
Michele Cesco, Scarpata settentrionale del Montello, corso medio del Piave,
Fontane Bianche (ldv 173-2012/27).

E luoghi a cui viene attribuito un valore per il loro significato comunitario e di aggregazione:
È il monumento più antico del territorio di Ponzano Veneto e rappresenta un
importante sito di riferimento per la comunità che, in varie occasioni, si riunisce in questo luogo sacro per assistere alla messa e dare vita a significativi
momenti di aggregazione.
Laura Gracis, Chiesetta campestre di San Vito (ldv 369-2012/53).

Le informazioni sono state
fornite da 302 partecipanti
(su 487) attraverso i questionari
P compilati facoltativamente
nelle edizioni 2007-2011 o, per
l’edizione 2012, attraverso la
scheda di segnalazione.
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Con Stefano Bosa ho scritto il libro Il gruppo sportivo di Campigo... in cammino per valorizzare quasi 40 anni di vita sportiva della comunità locale di
Campigo di Castelfranco Veneto e per far conoscere le proprie radici di vita.
Questa ricerca vuol essere un tentativo di ricostruire un’altra pagina della
storia sociale del paese, semplice ma dinamica e ricca di esperienze e di confronti tra persone unite insieme per costruire il futuro. Attorno al gruppo
sportivo di Campigo si è vissuta un’esperienza umana straordinaria, soprattutto di relazioni tra molte persone che si sono incontrate al campo per contribuire alla crescita delle attività sportive, ma anche per favorire la comunicazione all’interno di questa comunità.
Sergio Appon, Il campo sportivo di Campigo (ldv 50-2009/11).

Il questionario L conteneva anche molte altre domande, utili a com
prendere l’originale mondo dei segnalatori e dei loro luoghi: la quantificazione numerica delle risposte integrali è stata ordinata in una
tabella per una più agevole lettura dei dati (si veda la tab. 2 qui a
destra, con la sintesi dei risultati).
Luoghi di valore / Outstanding Places

Tabella 2. Questionari sui luoghi segnalati, edizioni 2007-2012.
La prima colonna contiene le domande poste nel questionario L (questionario sui luoghi), e comprende anche quelle inserite nella scheda di segnalazione dell’edizione 2012, edizione nella quale il questionario non è stato utilizzato.
La seconda colonna contiene il numero di segnalazioni in cui è stata spuntata la domanda relativa; la terza colonna
contiene la percentuale calcolata, per le domande poste solo attraverso il questionario nelle edizioni 2007-2011, sul
totale dei 451 questionari compilati, mentre per le domande poste anche nell’edizione 2012 attraverso la scheda di
segnalazione, sulla somma tra questionari (451) e schede (102), quindi su 553.
domande sui luoghi

risposte nelle segnalazioni

numero

Conoscenza del luogo segnalato (edizioni 2007-2011)
da meno di un anno
da più di un anno
da “sempre”
altro [campo libero]
Presenza nel luogo segnalato (edizioni 2007-2011)
ci abito
ci ho abitato in passato
ci lavoro
ci ho lavorato in passato
ci studio
ci ho studiato in passato
altro
hanno dettagliato il campo libero
Posizione giuridica rispetto al luogo segnalato
(edizioni 2007-2011)
sono proprietario oppure co-proprietario del luogo
in passato sono stato proprietario oppure
co-proprietario del luogo
sono personalmente responsabile della gestione del luogo
in passato sono stato personalmente responsabile
della gestione del luogo
sono responsabile del luogo segnalato per conto di una
Pubblica Amministrazione (sindaco, funzionario e altro)
in passato sono stato responsabile del luogo segnalato
per conto di una Pubblica Amministrazione
altro
hanno dettagliato il campo libero

%

39
121
240
66

8,6
26,8
53,2
14,6

98
24
40
17
26
20
261
231 su 261

21,7
5,3
8,9
3,8
5,8
4,4
57,9
51,2

31
3

6,9
0,7

15
5

3,3
1,1

18

4,0

2

0,4

262
211 su 262

58,1
46,8

48

10,6

22

4,9

Altro possibile coinvolgimento rispetto al luogo segnalato
(edizioni 2007-2011)
sono coinvolto in proposte/progetti di nuovi interventi
di restauro/gestione del luogo o di sue parti
in passato sono stato coinvolto in proposte/progetti
di nuovi interventi di restauro/gestione del luogo o di sue parti

Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni
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segue Tabella 2. Questionari sui luoghi segnalati, edizioni 2007-2012.
domande sui luoghi

domande sui luoghi

risposte nelle segnalazioni

numero

risposte nelle segnalazioni

numero
51

%
11,3

53

11,8

48

10,6

10

2,2

164
134 su 164

36,4
29,7

Frequentazione del luogo segnalato (edizioni 2007-2011)
lo frequento abitualmente
lo frequentavo abitualmente in passato
l’ho visitato solo occasionalmente di recente
l’ho visitato solo occasionalmente in passato
non lo ho mai visitato
altro
hanno dettagliato il campo libero

222
48
86
67
3
53
50 su 53

49,2
10,6
19,1
14,9
0,7
11,8
11,1

Assenza dal luogo segnalato (edizioni 2007-2011)
Da quando lo conosco sono stato lontano dal luogo
per brevi periodi
per lunghi periodi
recentemente
in tempi passati
mai
altro
hanno dettagliato il campo libero

157
67
35
17
101
44
32 su 44

34,8
14,9
7,8
3,8
22,4
9,8
7,0

146
97

32,4
21,5

66

14,6

11

2,4

4
4
11
52
41 su 52

0,9
0,9
2,4
11,5
9,1

mi sto occupando del luogo segnalato in qualità di studioso
(anche per tesi di laurea o ricerche scolastiche)
in passato mi sono occupato del luogo segnalato
in qualità di studioso
faccio parte di un’associazione o comitato di salvaguardia
interessato al luogo
in passato ho fatto parte di un’associazione o comitato
di salvaguardia interessato al luogo
altro
hanno dettagliato il campo libero

Opinione sui mutamenti riscontrati dopo
l’eventuale assenza (edizioni 2007-2011)
Ho ritrovato il luogo
sostanzialmente uguale, come lo ricordavo
migliorato (è stato curato, ci sono stati interventi
migliorativi ecc.)
peggiorato (non è stato curato, ci sono stati
interventi peggiorativi ecc.)
irriconoscibile a causa di degrado/abbandono
in questo caso
sono rimasto indifferente
ho provato un senso di smarrimento/disorientamento
ho provato un senso di perdita irrimediabile
altro
hanno dettagliato il campo libero
134
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Opinione sulla condizione attuale del luogo segnalato
(edizioni 2007-2011)
è in buone condizioni
richiede maggiore tutela
richiede maggiore manutenzione
richiede maggiore valorizzazione
dovrebbe essere più conosciuto e apprezzato
dovrebbe essere più frequentato
dovrebbe essere meno frequentato
non conosco la condizione attuale del luogo segnalato
altro
hanno dettagliato il campo libero
Motivazione della segnalazione (edizioni 2007-2012)
Ho segnalato questo luogo perché secondo me
è raro
è unico
è fragile ma adeguatamente tutelato
è fragile e non adeguatamente tutelato
è a rischio immediato di perdita dei propri
caratteri identitari
è un buon esempio di conservazione
è un buon esempio di modificazione positiva dovuta a
un progetto paesaggistico/architettonico
un progetto di riqualificazione ambientale/rinaturalizzazione
una sistemazione/manutenzione straordinaria
altro
ha valore economico
ha valore ambientale/naturalistico
ha valore scientifico/sperimentale
ha valore storico-artistico
ha valore storico e culturale in relazione alla civiltà del lavoro
è stato teatro di importanti avvenimenti pubblici
(sociali, storici, bellici ecc.)
ha valore sentimentale, emotivo
è ricco di ricordi personali
altro
hanno dettagliato il campo libero
Motivazione della partecipazione (edizioni 2007-2012)
Ho segnalato questo luogo
a titolo personale e di mia iniziativa
incaricato dall’organizzazione privata (associazione,
azienda ecc.) cui appartengo
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni

%

201
105
96
155
143
44
0
8
38
32 su 38

44,6
23,3
21,3
34,4
31,7
9,8
0,0
1,8
8,4
7,1

89
95
29
61
86

16,1
17,2
5,2
11,0
15,5

96
70
23
34
25
13
26
230
26
200
152
78

17,3
12,6
4,1
6,1
4,5
2,3
4,7
41,6
4,7
36,1
27,5
14,1

161
114
50
48 su 50

29,1
20,6
9,0
8,6

421
22

76,1
3,9
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segue Tabella 2. Questionari sui luoghi segnalati, edizioni 2007-2012.
domande sui luoghi

risposte nelle segnalazioni

per conto dell’organizzazione privata (associazione,
azienda ecc.) cui appartengo, ma di mia iniziativa
incaricato dall’ente pubblico cui appartengo
per conto dell’ente pubblico cui appartengo,
ma di mia iniziativa
altro
hanno dettagliato il campo libero
Preparazione della documentazione (edizioni 2007-2011)
Ho documentato la mia segnalazione
utilizzando materiali che avevo già a disposizione
andando personalmente nel luogo per questa occasione
(per descriverlo, fotografarlo ecc.)
cercando appositamente informazioni e documenti presso
archivi, biblioteche, uffici ecc.
altro
hanno dettagliato il campo libero
Cosa intendo per valore del luogo che ho segnalato
(edizioni 2007-2012)
Eventuali azioni concrete suggerite*
in relazione allo stato attuale del luogo e alla sua storia,
alla propria relazione con il luogo e alle proprie aspirazioni,
a eventuali iniziative già in atto

numero
34

%
6,1

14
27

2,5
4,9

79
78 su 79

14,3
14,1

226
261

50,1
57,9

104

23,1

50
50 su 50

11,1
11,1

369

66,7

65

63,7

*Domanda posta solamente nell’edizione 2012.

Interviste nei “luoghi di valore”
Le segnalazioni ricevute, anche se documentate con materiali esaustivi, hanno suscitato una forte curiosità di conoscere in modo diretto i luoghi descritti e le persone coinvolte. Dalla lettura dei materiali consegnati è risultata anche evidente, per alcuni segnalatori,
una certa difficoltà ad affidare le proprie sensazioni alla scrittura,
essendo questa una modalità che in un certo modo può “porre un
limite” al libero fluire dei pensieri e delle emozioni, con il rischio di
non riuscire a trasmettere esaurientemente la molteplicità di sfumature del rapporto che essi avevano instaurato con i “loro” luoghi.
Era evidente allora che solo il contatto diretto avrebbe potuto
riferire una storia più completa del luogo e delle persone che lo
conoscono e lo vivono. Si è deciso pertanto di condurre delle interviste con i segnalatori in alcuni dei luoghi segnalati: conversazioni
dirette ed estemporanee che hanno permesso ai proponenti e a chi
fosse direttamente coinvolto di esprimere con più facilità opinioni,
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sensazioni e di trasmettere agli operatori la conoscenza dei luoghi
stessi (si veda la breve scheda qui accanto).
Le interviste si sono svolte come chiacchierate amichevoli, passeggiando e visitando il luogo segnalato con i proponenti, i proprietari, i responsabili, gli eventuali realizzatori e conoscitori dei
luoghi, a volte con sindaci e rappresentanti delle istituzioni, mentre
venivano effettuate riprese video e fotografiche da professionisti.
Lo studio dei vari materiali allegati alle segnalazioni si è rivelato
utile per comprendere che la capacità di “sentire” i luoghi e le modalità usate per trasmetterne agli altri la ricchezza e il valore (non
in termini economici, ovviamente) non si possono definire proporzionali alla formazione culturale dei partecipanti. Alcuni segnalatori, pur non possedendo titoli accademici, hanno saputo, magari attraverso poche righe scritte con incertezza, centrare il punto sulle
motivazioni per le quali attribuivano al luogo un particolare valore,
dimostrando poi, durante una chiacchierata “in diretta”, di essere
anche del tutto consapevoli delle esigenze e delle proprie aspirazioni relative al luogo segnalato. Anche per questo le interviste con le
varie persone coinvolte sono state uno strumento prezioso per riconoscere l’attaccamento ai luoghi, il senso di sacralità, il valore delle
emozioni che, sulla carta, alcuni dei proponenti non erano riusciti a
trasmettere appieno.
Come è facile immaginare, non è stato possibile, per motivi di
tempo, intervistare tutti i segnalatori e visitare tutti i 749 luoghi
segnalati; a ogni modo, l’esperienza delle interviste, oltre ad aver
permesso ai segnalatori e alle altre persone intervistate di esprimere le proprie sensazioni e condividere con un pubblico più ampio
il proprio “luogo di valore”, ha confermato che la conoscenza diretta
degli attori coinvolti è di fondamentale importanza in una ricerca
di tal genere.
Christian Tonello segnala nell’edizione 2008 il prato pascolo Schiba, a Crespano del Grappa (ldv 158-2008/95); si definisce un “educatore-naturalista”, curatore del luogo che segnala, e ha meno di
quarant’anni. Nella scheda di segnalazione scrive:
Non sono riuscito a scovare altri materiali che potessero rendere i sensi e
l’atmosfera, gli odori e i suoni di vento e animali, tutti i colori che si succedono, le sensazioni e l’anima di tutti i bambini che qui porto, di me, di tutti i
respiri e i fruscii, degli amori.

Durante l’intervista, con le parole esprime molto di più: una profonda conoscenza della storia del luogo, del suo utilizzo negli anni e
un contagioso entusiasmo per le emozioni che il luogo ancora oggi
trasmette ai visitatori:
... cosa vi mando? Il frinire dei... questo venticello qua come ve lo mando? ...
perché uno pensa subito il valore storico, il valore architettonico, il valore
naturalistico, economico... ma il valore di un’emozione e umano? Perché non
trovi neanche il materiale per presentarlo, come facevo io a presentare a voi
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni

Il gruppo di lavoro ha condotto
70 interviste in alcuni dei luoghi
segnalati, documentate con riprese
video e fotografie. Per l’elenco
completo delle interviste, si
veda, qui, pp. 177-180. I materiali
relativi attualmente disponibili
in Fondazione sono i montaggi
integrali delle riprese video o il loro
riversamento in dvd conservati in
archivio, i montaggi brevi realizzati
per le varie mostre e inseriti nella
banca dati informatizzata, e le circa
5.000 fotografie che documentano
le interviste.
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29. Christian Tonello (segnalatore)
e don Antonio Dal Bo (direttore del
Centro di educazione ambientale
Don Paolo Chiavacci), intervistati il
29 luglio 2008 presso il prato pascolo
Schiba, Crespano del Grappa
(ldv 158-2008/95).

27

27. Caterina Coppe (segnalatrice),
intervistata il 26 luglio 2007
presso la chiesa di San Barnaba,
a Segusino (ldv 496-2007/63).
28. Martina Davanzo (segnalatrice) e
alcuni abitanti del luogo, intervistati il
2 agosto 2011 presso il Prato della Fiera,
a Treviso (ldv 620-2011/60).

28

29

questo valore? Vi ho messo le foto, il tetto, le travature originali... questo
luogo ha un sacco di valori, ma ve le ho messe perché ho detto... speriamo che
con il valore storico e architettonico siano attirati in modo che io possa anche
tentare di spiegarvi il valore umano1 (fig. 29).

al luogo segnalato, non sarebbe stato possibile “ascoltare” anche
la voce di tutti gli abitanti, coinvolti sia sul posto, sia in seguito, in
un incontro organizzato dai segnalatori con la collaborazione della
Fondazione Benetton Studi Ricerche all’interno della mostra Luoghi di valore 2011. Durante l’intervista e l’incontro è stato possibile
dare spazio alle opinioni e alle riflessioni degli abitanti, stimolando
il coinvolgimento e il riconoscimento delle proprie aspirazioni, tanto
che in breve tempo essi hanno costituito l’associazione “La Fiera”,
per continuare a ragionare insieme e per rappresentare un interlocutore riconoscibile nei confronti dei soggetti responsabili a diverso titolo del destino del luogo3 (fig. 28).

Caterina Coppe, che segnala la Chiesa di San Barnaba e dintorni
(ldv 496-2007/63) non consegna allegati ma descrive il luogo solo
nella scheda di segnalazione:
[...] Di Segusino merita una particolare sottolineatura la località di San Barnaba dalla quale si gode un panorama incantevole. Il Piave, le grave, la campagna e una parte del paese, con le sue vecchie borgate delle quali si scorgono
i caratteristici “tetti a spiovere”, e ancora tutti i paesi che riempiono la conca
del Piave e che formano un quadro unico e incantevole da “ammirare”. Da
San Barnaba lo sguardo del visitatore può spaziare nella pianura sottostante
giù, giù, fino ai Colli Asolani e oltre.

Tuttavia durante l’intervista riesce a trasmettere con il suo racconto
una dimensione più ampia, quella dell’esperienza emotiva:

1. Dalla registrazione dell’intervista
a Christian Tonello e don Antonio
Dal Bo, svoltasi il 29 luglio 2008
presso il prato pascolo Schiba,
a Crespano del Grappa; fbsr,
archivio ldv, vd 996 e vd 997.
2. Dalla registrazione dell’intervista
a Caterina Coppe, svoltasi
il 26 luglio 2007 presso la chiesa
di San Barnaba, a Segusino, con
Daria De Rui, Pietro Minute
e Caterina Zanette; fbsr,
archivio ldv, vd 312.
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Allora io l’ho segnalato per la dolcezza del posto, se si viene qui la mattina
prima che nasca il sole tutto sembra che si fermi, tutto tace quando il sole
comincia a brillare sulla rugiada, a venire tutto lucido, gli uccellini cantano,
tutto si trasforma, una cosa dolcissima. Venire su a quelle ore là presto del
mattino è una cosa proprio favolosa. Allora io l’ho segnalato per la dolcezza
del posto non perché abbia qualcosa di diverso dagli altri. A me sembra un posto dolcissimo, la gente avverte questa tranquillità. È così, non lo so 2 (fig. 27).

In altre occasioni le interviste hanno indotto gli abitanti di un luogo a prendere coscienza della loro responsabilità e a concretizzarla
nella costituzione di gruppi per la salvaguardia del luogo stesso. Co
me è accaduto, ad esempio, con la segnalazione di Prato della Fiera
(ldv 620-2011/60), ben documentata con descrizioni, analisi storiche,
fotografie, poesie e una tesi di laurea; tuttavia senza l’intervista si
avrebbe avuto una restituzione del tutto diversa dei fatti relativi
Luoghi di valore / Outstanding Places

Mostre
Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni, tutti i materiali
inviati dai segnalatori e i video e le fotografie prodotti durante le
interviste, sono stati ordinati ed esposti nelle sei mostre, relative a
ciascuna edizione dell’iniziativa, realizzate nel periodo tra ottobre
e febbraio (con eccezione dell’ultima edizione, 2012, per la quale la
mostra si è svolta nel solo mese di novembre) negli spazi della Fondazione.
Le mostre hanno mantenuto per ogni edizione l’obiettivo di mettere a disposizione del pubblico tutti i materiali raccolti così come
venivano consegnati, senza censure né modifiche redazionali. L’unico intervento che si è ritenuto necessario effettuare è stata la
digitalizzazione di tutti gli allegati cartacei (fotografie, documenti
manoscritti, disegni, cartografie e altro ancora), anche in vista del
salvataggio nella banca dati informatizzata di Luoghi di valore.
Una stampa di tali materiali è stata poi utilizzata in mostra, mantenendo così l’originale archiviato e realizzando dei fascicoli, uno
per ciascuna segnalazione, tutti della medesima dimensione (A4),
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni

3. L’incontro dei cittadini in
Fondazione si è svolto l’11 dicembre
2011 e la nuova associazione
“La Fiera” si è presentata alla
città il 2 aprile 2012 nel corso
dell’incontro pubblico La Fiera: un
quartiere attorno al Prato. Identità
storica, luogo di valore, prospettive
future, al quale sono intervenuti
Domenico Luciani, Paolo Scapinello,
Carolina Pupo e l’assessore
all’urbanistica Giuseppe Basso.
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30

30. Cartolina-voto relativa alla mostra
dell’edizione 2010. Nella sesta edizione
la cartolina-voto è stata sostituita da
una scheda per esprimere commenti
ed eventualmente integrare le proposte
dei segnalatori per il futuro dei luoghi
segnalati.

4. Per esercitare il proprio “diritto
al paesaggio”, come ben descritto
nella segnalazione 113-2012/12 di
Plinio Meneghello.
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per consentire una fruizione più comoda ai visitatori. I fascicoli relativi alle segnalazioni contenevano dunque la copia della scheda di
segnalazione e tutti i materiali allegati (fig. 33).
In ogni edizione è stata scelta una fotografia significativa per cia
scun luogo tra quelle inviate dai segnalatori, e utilizzata nei materiali della mostra e nel pieghevole come “simbolo” del luogo segnalato; nei casi in cui il segnalatore non avesse provveduto a inviare
un’immagine, un componente del gruppo di lavoro ha documentato
il luogo con alcuni scatti fotografici. A integrazione degli allegati cartacei, delle fotografie e/o dei video ricevuti, ordinati e resi
funzionali alla consultazione in mostra, il gruppo di lavoro ha curato per ogni edizione l’allestimento delle sale espositive e la rea
lizzazione di altri materiali che potessero aiutare a comprendere
meglio lo svolgimento dell’iniziativa. Ogni anno è stato elaborato
un pannello con la cartografia della Provincia di Treviso che rappresentasse graficamente la densità e la localizzazione delle segnalazioni. Sono stati realizzati pannelli con una fotografia rappresentativa di ciascun luogo segnalato, e vari altri supporti contenenti
le comunicazioni della giuria (si vedano le dichiarazioni della giuria
relative ai risultati di ciascuna edizione, qui, alle pp. 167-172), i testi
generali relativi all’iniziativa ed esplicativi dell’edizione in corso.
Inoltre è stata data la possibilità ai visitatori di vedere e ascoltare
le registrazioni delle interviste nei luoghi, grazie a montaggi brevi
caricati in supporti multimediali dotati di cuffie, collocati in apposite postazioni. A partire dall’edizione 2010, in mostra è stata messa a
disposizione anche la banca dati informatizzata dei luoghi di valore,
scegliendo questa occasione per iniziare a spiegarne il funzionamento a scolaresche e gruppi di visitatori interessati (figg. 31-32).
Le mostre sono state l’evento dedicato alla condivisione della
conoscenza dei luoghi, il momento in cui sono stati resi “pubblici”
attraverso i racconti dei segnalatori, attraverso un lavoro di descri
zione e documentazione spontaneo che ogni proponente individualmente o in gruppo (ad esempio nel caso di alcune classi scolastiche) ha svolto secondo la propria sensibilità e la propria capacità.
Hanno rappresentato inoltre l’occasione di mostrare al pubblico e
alle istituzioni che alcuni cittadini avevano deciso di “intraprendere
un’azione”4 nei confronti di un luogo che ritenevano significativo,
ciascuno con un preciso obiettivo: il tentativo di salvaguardia di un
luogo in pericolo, la denuncia del degrado, la condivisione della bellezza, il desiderio di mantenerne viva la memoria, l’orgoglio per un
proprio progetto realizzato.
La grande affluenza di visitatori (più di 13.000 persone per le sei
edizioni) ha dimostrato come l’iniziativa abbia risvegliato la consapevolezza del “bisogno di luogo” anche nei cittadini che non hanno
partecipato come segnalatori. A ciascun visitatore è stato chiesto,
attraverso una cartolina da compilare una volta vista la mostra, di
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32

31

lasciare un commento, un suggerimento, un pensiero in merito all’iniziativa, e di esprimere una preferenza per uno dei “luoghi di valore” in esposizione: questo ha stimolato il coinvolgimento delle persone, fino a farle sentire le vere protagoniste, consapevoli e responsabili, non solo di questi ma di tutti i luoghi dei nostri territori e dei
nostri paesaggi. Nel corso delle sei edizioni della mostra (2007-2012)
sono state raccolte più di 7.400 cartoline-voto, a riprova della grande partecipazione dei cittadini: tutti i commenti e i suggerimenti
raccolti sono stati trascritti in un documento riassuntivo a uso della
Fondazione, utile per l’approfondimento dello studio dell’iniziativa
e per la sua eventuale prosecuzione in altri ambiti e direzioni.
In larga parte le aspirazioni e le riflessioni del pubblico espresse
nelle cartoline-voto hanno evidenziato il desiderio di una maggiore
diffusione dell’iniziativa e di una sensibilizzazione delle istituzioni
responsabili del governo del territorio, con la speranza di azioni
concrete per il miglioramento della condizione di molti luoghi ritenuti “in pericolo”.

33

31-33. Allestimento della mostra
“Luoghi di valore 2008”: 31. postazioni
per la visione delle gallerie fotografiche,
del video riassuntivo, dei fascicoli con
la documentazione; 32. la Carta dei
“luoghi di valore” e gli stendardi con
le foto “simbolo” dei luoghi segnalati;
33. fascicoli relativi alle segnalazioni.

Banca dati informatizzata
Tutto il materiale raccolto nelle sei edizioni di Luoghi di valore e
nelle relative campagne di questionari rivolti ai partecipanti è a
disposizione per la consultazione grazie a una banca dati informatizzata che si propone al pubblico come un archivio dei luoghi di
valore facilmente accessibile a tutti gli interessati, per la raccolta e
la diffusione di questo prezioso patrimonio, costituito da un insieme
articolato di informazioni e documenti relativi a luoghi e persone,
composto oggi da 749 segnalazioni e da 487 segnalatori di ogni età e
provenienza sociale e culturale.
L’attuale banca dati è una complessa evoluzione di un primo sem
plificato strumento informatico realizzato per la gestione dei queAnna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni
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stionari. Ben presto è risultata evidente la necessità di implemen
tare questo semplice sistema rendendolo un vero e proprio archivio
contenente tutti i materiali in formato digitale, così da permettere
una consultazione più rapida e agevole rispetto all’archivio carta
ceo. I contenuti sono stati integrati anche con i materiali prodotti
dalla Fondazione: un’ortofoto georeferenziata di ciascun luogo se
gnalato, i montaggi brevi delle interviste svolte in alcuni luoghi
scelti, e le immagini, realizzate dal gruppo di lavoro, dei luoghi non
documentati dai segnalatori con fotografie. La banca dati diviene
così uno strumento di diffusione permanente (a differenza delle mo
stre) della documentazione sui luoghi di valore.
Chi desidera approfondire la conoscenza delle segnalazioni, per
ragioni di studio o per semplice curiosità e conoscenza del proprio
territorio, può accedere facilmente alla banca dati attraverso una
cartografia interattiva che permette di “navigare” nella provincia
di Treviso e verificare per aree la diffusione dei luoghi segnalati o
cercare un luogo specifico (fig. 34).
È possibile consultare tutta la documentazione, sia quella inviata
dai segnalatori, sia quella prodotta dal gruppo di lavoro della Fon
dazione, in pagine interne suddivise nelle tre sezioni “segnalatori”,
“luoghi segnalati” e “questionari”. Lo strumento permette inoltre
di effettuare rapidamente ricerche incrociate, rendendo possibi
li interessanti analisi e approfondimenti. È facile infatti eseguire
ricerche sia nei dati delle schede di segnalazione sia in quelli dei
questionari: ad esempio, volendo cercare tutti i “giardini” del co
mune di Treviso, sarà sufficiente, utilizzando la funzione di ricerca,
immettere nel campo corrispondente del record “luogo” il termine
che identifica le segnalazioni cercate – in questo caso “giardino” –, e
quello che identifica il comune. La ricerca darà come risultato tutte
le segnalazioni che contengono la parola “giardino” e ricadono nel
comune di Treviso (nell’esempio specifico ne sono risultate 14). Se
invece si volesse sapere quanti segnalatori appartenenti alla fascia
di età tra i 19 e i 34 anni hanno saputo dell’iniziativa consultando
il sito internet della Fondazione, si dovrebbe utilizzare la funzione
di ricerca sul record del “questionario sulla persona”, selezionando
l’opzione della fascia di età cercata e della domanda del questionario
relativa alla “conoscenza dell’iniziativa”: il risultato in questo caso
è di 6 segnalatori. Oppure è possibile svolgere ricerche incrociate
sui “questionari sul luogo”: ad esempio si potrebbe voler conosce
re quanti segnalatori che abitano nel luogo segnalato pensano che
sia fragile e non adeguatamente tutelato; utilizzando la modalità di
ricerca e spuntando le crocette corrispondenti alle domande scel
te si otterrà velocemente il risultato (in questo caso sono risultati
9 segnalatori).
Un’altra funzione molto interessante è “l’analisi sui testi”, che
permette di ricercare la ricorrenza di parole chiave nei campi li
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34

beri individuati nella scheda di segnalazione e nel questionario sul
luogo come quelli maggiormente descrittivi delle ragioni della se
gnalazione, ovvero la Descrizione del luogo segnalato e la domanda
Cosa intendo per valore del luogo che ho segnalato. Cercando ad
esempio termini quali degrado, che ricorre in 33 segnalazioni, abbandono (30 segnalazioni) e tutela (54 segnalazioni), ci si può ren
dere conto del tentativo dei partecipanti di denunciare, attraverso
l’iniziativa, le condizioni di degrado e pericolo in cui versano alcuni
luoghi, oppure di far conoscere eventuali minacce o progetti di in
terventi che ne peggiorerebbero la condizione.
O ancora, nell’ambito della ricerca di termini legati al ricordo e
alla memoria (ricordo/i ricorre in 78 segnalazioni, memoria in 65),
emerge che questo tema può riguardare sia la sfera dei ricordi
strettamente personali dei segnalatori sia quella dei ricordi storici
condivisi, ma queste parole chiave possono anche, in minima parte,
non essere indicative di nessuno dei due ambiti (in questo specifico
caso addirittura nel 20 per cento delle segnalazioni in cui ricorrono,
le parole chiave cercate non sono attinenti, ma si tratta di un utiliz
zo diverso del termine, ad esempio “mi ricordo che…”).
Un altro esempio può essere dato dalla ricerca dei termini natura e paesaggio/i, molto usati nelle segnalazioni (natura ricorre
Anna Lovisetto, Lettura delle segnalazioni

34. Schermata di accesso alla banca dati
di Luoghi di valore.
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147 volte e paesaggio/i 92), ma anche in questo caso è necessaria
una lettura approfondita dei testi per poter contestualizzare i termini e verificarne il significato, poiché il sistema informatico troverà anche eventuali aggettivi e avverbi, come naturale e naturalmente.
La banca dati informatizzata è disponibile presso il centro documentazione della Fondazione Benetton in una postazione dedicata,
accessibile a tutti gli interessati per la consultazione di tutti i materiali contenuti, per svolgere le varie ricerche e poter comprendere
e approfondire la ricchezza e la complessità del progetto Luoghi di
valore.

Domenico Luciani
Appunti in corso d’opera sulle relazioni
tra luogo e persone

2007. Cos’è un “luogo di valore”? Come possiamo cercarlo? Aiuta
mi in questa ricerca. Ragioniamoci insieme. Questo è il semplice
dialogo sul quale è fondata questa prima edizione sperimentale del
concorso. Poi il dialogo si è arricchito in corso d’opera. Le risposte,
la loro generosità, la loro varietà, il loro numero, del tutto imprevi
sto, hanno, a loro volta, proposto altri interrogativi. Così la discus
sione sul valore del luogo segnalato non è più la sola. E forse, in
questa fase sperimentale iniziale, non è nemmeno quella centrale.
Quali altre, allora? Cerchiamo di andare con ordine, anche se non è
facile in una esperienza in pieno svolgimento.
Intanto, inattesa, si è fatta largo la questione del perché delle ri
sposte. Perché ti sei esposto con un giudizio personale? Cosa ti ha
spinto a rivelare il tuo bagaglio di sensibilità e di gusto? Basta uno
sguardo anche rapido alla rosa dei partecipanti per vedere che si
tratta di persone (anche le segnalazioni degli enti sono elaborate in
realtà da persone) di ogni ceto sociale, di ogni parte del territorio,
di ogni condizione culturale; e per delineare l’ipotesi che almeno un
luogo (spesso più di uno) sia patrimonio costitutivo della storia e
della condizione umana di ognuno di noi. Se ci viene offerta l’occa
sione, ci prendiamo volentieri la briga di parlarne, e di confrontarci
con gli altri. La questione del perché, da sola, spiega la decisione di
mostrare tutti i materiali arrivati, e quelli richiesti o raccolti suc
cessivamente per rendere più comprensibili le risposte stesse.
Questo generoso mettersi in gioco di tante persone diverse costi
tuisce, in sé, nell’insieme, un gesto culturale di dimensioni e signi
ficati degni di speciale attenzione. Nei materiali, e nelle interviste
compiute in circa un quinto dei luoghi segnalati, emerge poi la que
stione della varietà degli strumenti usati per raccontarli, descri
verli, rappresentarli, spiegare le ragioni del proprio giudizio sopra
di essi. Ne viene rafforzata un’idea di universalità della relazione
tra persona e luogo. Relazione che appare indipendente dal posses
so degli attrezzi per esprimerla. Il bambino e la persona matura,
l’individuo colto e lo sprovveduto di ogni abilità espressiva, la per
sona che fa parte della comunità scientifica e il selvaggio irriduci
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Vengono qui pubblicati i brevi testi
scritti da Domenico Luciani,
ideatore dell’iniziativa Luoghi di
valore e suo supervisore scientifico,
per i pieghevoli realizzati in
occasione delle edizioni 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011.
Le note al testo sono di Simonetta
Zanon, curatrice del volume.
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1. In particolare è apparsa
sorprendente l’assenza nelle
segnalazioni del giardino-sepolcro
Brion a San Vito d’Altivole,
opera di Carlo Scarpa.

bile, il cittadino e il malgaro, ognuno ama raccontare, a suo modo, il
proprio personale rapporto con un luogo per lui cruciale.
La varietà degli strumenti usati per rispondere ci parla di una
ancor più grande, anche se meno imprevista, varietà di situazio
ni, vicende, dimensioni, funzioni. Parchi e giardini pubblici, urbani,
scolastici, ecomuseali. Parchi e giardini privati, brani di paesaggio
agrario e aree di naturalità. Piazze, sagrati, cinte murarie e fortifi
cazioni. Ambiti e percorsi a scala larga. Ville, borghi e microcosmi
insediativi. Memoriali e sepolcri, chiese, conventi e monasteri. Siti
archeologici dell’antichità e della modernità. La ricchezza di un’an
tologia che ci convince a confermare, almeno per la prossima edi
zione, la severa delimitazione territoriale del concorso. E colpisce
come in questa meravigliosa varietà siano assai rari, se non del tutto
assenti, i monumenti e i siti monumentali, pur così numerosi e noti
e amati in questo territorio. Quelli palladiani e scarpiani1, tanto per
fare un rinvio che sembrava ineludibile. Un altro bell’interrogativo.
Così, il mettersi in questione di tante persone è divenuto parte
di un lavoro scientifico che finora avevamo affidato ai nostri corsi,
laboratori, seminari e, in particolare, alle riflessioni ed elaborazioni
del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.
L’esplorazione diffusa in un territorio vicino e limitato è divenuta
un contributo molto utile a portare un po’ più avanti la conoscenza
delle relazioni tra le persone e i loro luoghi, tra le comunità e i loro
microcosmi. Contributo molto utile perché proveniente dall’interno
di quella complicata e ancora in gran parte inesplorata relazione. Il
luogo non viene qui indagato con i saperi, le sensibilità, i gusti degli
addetti ai lavori, ma illuminato con la luce di chi lo vive, di chi ne fa
parte. La valutazione dei patrimoni di natura, di memoria storica e
di tensione attuale (i tre parametri che usiamo di solito per ragionare
sui luoghi) viene così a confrontarsi con la valutazione di chi spiega,
dall’interno, perché secondo lui quel posto ha valore. E non è stupe
fazione, fama codificata, monumentalità clamorosa. Non è intensità
della bellezza del capo d’opera, spesso perfino inquietante. Non è
solo emozione. È spessore di conoscenza (più lo conosco più per me
acquista peso e ruolo). Sono strati di memoria di tutti i miei legami
(quello che c’è stato e che mi è accaduto e che per te non esiste). È
proposito inseguito e magari mai compiuto (per la casa, per il sepol
cro, ...dove avrei voluto...). È intuizione di un progetto (con poco po
trebbe diventare fantastico). È, insomma, come ci ha detto Ippolito
Pizzetti, qualcosa che «mi aiuta a cercare il mio accesso al mondo»2.

2. Ippolito Pizzetti ne parla
nel suo Pollice verde, Rizzoli
Editore, Milano 1982, in
particolare nella lunga
introduzione, pp. 7-39, scritta a
Roma tra il dicembre 1981 e
il 21 marzo 1982.

2008. La disponibilità e la voglia di rispondere all’appello era dunque
ben lontana dall’esaurirsi con la prima edizione del 2007. Dobbiamo
anzi prendere atto che la vicenda del cosiddetto concorso Luoghi
di valore si è venuta felicemente complicando. Cosiddetto concorso,
sì, perché in realtà andrebbe chiamato “grande ricerca collettiva”.
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Diamo almeno un’occhiata a queste felici complicazioni. Innanzi
tutto l’ampiezza della partecipazione, anche semplicemente misura
ta con il numero delle segnalazioni. Dallo stesso territorio, la pro
vincia di Treviso, sono state 188 a fronte delle 1523 del 2007, più di
trecento messaggi “dal basso” in due anni, diversissimi tra loro, per
scelta, linguaggio, motivazioni, ragioni. Ora insomma sappiamo che
un pezzo di società civile si impegna a lavorare intorno a domande
che potrebbero apparire sideralmente lontane dalle vere preoccu
pazioni quotidiane, dalle cose importanti della vita, e che invece
sono vicine, urgenti, attuali, perfino centrali nella nostra civiltà. Da
qui, da questa curiosa esperienza culturale a contatto con le persone
più varie, ci arrivano fonti e documenti che aiutano a capire come
il luogo non sia un ambito “intorno” alla persona e alla comunità, o
un contesto facoltativo; ma come, al contrario, sia una componente
costitutiva della nostra sfera vitale, una sostanza necessaria della
condizione umana. Fino, in casi non rari, a considerare e a patire
la trasformazione traumatica di un luogo come una perdita, vera e
propria perdita di una parte di sé.
Su che cosa fosse un luogo qualcosa avevamo forse intuito e det
to negli anni scorsi: natura, memoria, tensione sociale, condizione
umana, invenzione, cura (o degrado), tutte queste cose impastate
insieme in una forma e una vita riconoscibili che si svolgono in un
ambito territoriale identificabile. Ma il valore di un luogo di che cosa
è fatto? Questa grande ricerca collettiva ci apre qualche spiraglio.
Intravediamo intanto che si tratta di qualcosa di universale. Ogni
luogo, non importa quale, esprime verso qualcuno la sua energia
gravitazionale. C’è una persona, un piccolo gruppo, una comunità
che lo riconosce come “proprio”, che lo sente appunto come costi
tutivo di sé.
E ci par di capire che questa energia viene in particolare dalla
memoria, dalla conoscenza accumulata nel tempo dalle generazioni
precedenti e trasmessa ai testimoni d’oggi. Memoria e conoscen
za possono apparire anche come suggestioni, emozioni, affetti, ma
sono e restano essenzialmente memoria e conoscenza, e perciò vi
cinanza, internità, confidenza con la forma e la vita del luogo, con
tutto quanto c’è e con tutto quanto sanno che c’è stato nel corso del
tempo, quello lunghissimo della geologia, quello lungo degli strati
delle trasformazioni storiche, quello breve delle tensioni attuali.
Che il valore, questo benedetto valore, risieda nel rapporto stret
to ravvicinato conoscitivo confidenziale tra luogo e persona ci pare
dimostrato dalla puntualità spaziale e dalla precisione topografica
con cui i luoghi vengono segnalati. Una casa, una scuola, una chiesa,
un preciso percorso, uno spazio aperto ben conterminato, un ambi
to naturale. Il rapporto, e dunque il valore, si costruisce per punti,
per microcosmi, tutti esposti nella mostra delle segnalazioni del con
corso Luoghi di valore 2008.
Domenico Luciani, Appunti in corso d’opera sulle relazioni tra luogo e persone

3. La discrepanza tra questi dati
e quelli “ufficiali”, pubblicati qui
nella tabella a p. 101, si deve a
differenti modalità utilizzate nel
conteggio delle segnalazioni nel
corso delle prime edizioni, quando si
sono accorpate alcune segnalazioni
dai contenuti analoghi e si sono
smembrate segnalazioni collettive
nella quali più cittadini segnalavano
più luoghi. Come già spiegato (si
veda in particolare, qui, p. 101,
nota 54) alla fine si è deciso di
considerare ogni segnalazione nella
formulazione esatta con la quale è
stata presentata, andando quindi a
correggere, dove necessario, i dati
parziali delle singole edizioni.
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2009. Sei appunti sui luoghi di valore. L’insieme di tre edizioni e le riflessioni avviate nei vari incontri pubblici e nelle giornate di studio a
tema offrono materiale sufficiente per un primo bilancio provvisorio
dell’iniziativa Luoghi di valore.
Alla fine del 2006 avevamo avuto l’idea semplice di chiedere a
tutte le “persone qualsiasi” che conoscono il nostro territorio di indicarci un luogo che per loro fosse importante (non bello o brutto,
non grande o piccolo, non opaco o monumentale) e di spiegarcene le
ragioni. Lo abbiamo fatto attraverso un bando diffuso largamente,
composto di poche regole che definiscono, nell’ambito della provincia di Treviso, l’obiettivo di realizzare una «raccolta di segnalazioni
che contengano informazioni e testimonianze adeguate a comprendere lo stato dei luoghi medesimi, nonché i tratti essenziali della
loro forma e della loro vita». Le tante domande (anche nostre) sul
senso dell’iniziativa trovano alcune risposte significative, singolari
e, per vari aspetti, sorprendenti. Qualche appunto è possibile.
Un primo appunto sulle dimensioni della partecipazione, che ci
mette a disposizione un insieme di quasi 500 segnalazioni (438 luoghi segnalati) e di oltre 400 persone coinvolte direttamente4.
Un secondo appunto sulle ragioni della partecipazione, riassumibili nel “bisogno di luogo”, un’esigenza costitutiva della condizione
umana che si manifesta in assoluta indipendenza dalle condizioni
sociali, culturali, etnolinguistiche, religiose del segnalatore; dai caratteri del posto in cui abita o in cui è radicato; dai modi e dagli
strumenti con i quali descrive l’esperienza di un legame che lo aiuta
a dare senso e misura al proprio stare al mondo.
Un terzo appunto, ancora molto sperimentale, sul fatto che questo “bisogno di luogo” si manifesta fin dalla prima età. Sono soprattutto le edizioni 2008 e 2009 a mostrarlo con evidenza.
Perciò l’idea che si debba ricominciare dalla scuola per tentare
di dare qualità al nostro ambiente va trasformandosi nell’idea che
si possa farlo. Possiamo insomma ricominciare dai bambini, dalla
scuola di base, per avere qualche speranza di avviare una riforma
del nostro modo di abitare, di circolare, di dare qualità al nostro
insediamento nel territorio.
Un quarto appunto, verificabile nel corso delle edizioni, sulla cre
scita della domanda di intervento. Molte segnalazioni possono es
sere lette anche come gesti volontari e generosi compiuti da una
società civile che intende prendere parte al lavoro di conoscenza e di
governo dei propri luoghi e, oltre a dichiararne il valore, manifesta
una disponibilità all’azione progettuale, al cambiamento. Il gusto del
progetto si esprime con imprevista vitalità chiamando in causa la
costruzione di una attrezzatura culturale che aiuti a ragionare e operare per il riordino e la riqualificazione dello spazio che occupiamo.
Da questo universo di testimonianze, ed ecco il quinto appunto,
la conferma che il giudizio soggettivo di valore di un luogo non è do-

4. Si veda, qui, p. 147, nota 3.
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vuto in generale alla sua dote di prestigio, al patrimonio storico-ar
tistico-naturale-culturale accumulato e riconosciuto dalla tradizione
critica e recepito dal senso comune, quanto piuttosto alla sedimentazione di memorie personali, di fatti vissuti o trasmessi, di segni
delle modificazioni compiute dalle generazioni precedenti; dovuto
insomma a una sorta di aura dei lari e degli avi, che permette alla
fine di sentirsi parte del processo di lunga durata che lo ha definito.
Se è così, allora davvero ogni luogo ha valore nella misura in cui è
un bene sentito come meritevole di attenzioni transgenerazionali.
Ci pare questo il legame dell’iniziativa con la Convenzione Europea del Paesaggio, un legame profondo che ne fa, lo stiamo vedendo
e spero lo vedremo ancor più in futuro, un esempio di qualche utilità per azioni proficue di livello europeo.
Di qui il sesto e ultimo appunto, sull’interesse crescente suscitato nel corso delle edizioni. Un interesse che si misura con la qualità
dei dibattiti pubblici, con le quasi seimila persone che hanno visitato le due mostre fin qui allestite e che comunque non si ferma
all’ambito locale. Varie istituzioni sono interessate ad avviare iniziative analoghe in Italia e in altri paesi europei e tra queste è doveroso segnalare almeno il progetto della Municipalità di Granada
Lugares de valor 5.
Luoghi di valore diviene così un caso di vasta ricerca collettiva,
declinabile nelle condizioni più diverse, aperta alla comunità scientifica e alla società civile, con lo sguardo rivolto all’intera comunità
e alle istituzioni che la rappresentano.
2010. Vien voglia di farsene carico. Arrivati alla quarta edizione di
Luoghi di valore possiamo dircelo con serenità: questo lavoro ci ha
aiutato a capire un po’ meglio e un po’ di più come ognuno di noi sia
profondamente legato a un posto (almeno uno) nel quale raduna ricordi, cose, idee, progetti che gli sono cari, e dal quale sente venire
un contributo al suo bisogno di senso e misura della sua vita.
All’inizio, già con la prima edizione, è venuto in chiaro che questo legame è universale ed egualitario. Attenzione: egualitario non
significa uguale per tutti. Anzi, si tratta di qualcosa che sorprende proprio perché si manifesta in forme diverse, con modi e tempi
soggettivi, in ogni persona, quali che siano i suoi dati d’anagrafe,
lingua, cultura, etnia, religione, condizione economica e sociale.
Nel corso delle quattro edizioni tutti insieme (ormai siamo mezzo
migliaio) abbiamo lavorato per capire di quali ingredienti sia composto il nostro bisogno di luogo. Cosa ci dia energia, e quasi eccitazione,
quando riusciamo a entrare in dialogo con lui. E cosa ci dia tristezza,
e quasi depressione, quando ci viene negato o rubato questo dialogo.
Ci metterei conoscenza. Chi è. Dov’è. Quali natura e cultura, quali caratteri e contesti lo connotino. Quale sia, insomma, la sua storia
e la sua geografia. Quali tensioni e insidie colpiscano la sua condiDomenico Luciani, Appunti in corso d’opera sulle relazioni tra luogo e persone

5. Negli anni diverse associazioni
e amministrazioni, italiane e non,
si sono rivolte alla Fondazione per
capire la fattibilità dell’indagine
Luoghi di valore anche in altri
contesti. In molti casi queste
iniziative sono state scoraggiate da
difficoltà organizzative o di budget;
ne ricordiamo almeno due, dagli
sviluppi interessanti. Si tratta
del bando Il valore di un luogo
pubblicato nel 2007 dall’associazione
Verso l’Ecomuseo del Vanoi che
ha poi sviluppato il progetto della
Mappa di Comunità dell’Ecomuseo,
e di quanto realizzato in Francia
da un gruppo di cittadini sollecitati
dall’artista Gianni Burattoni, che
ha conosciuto e apprezzato
l’esperienza Luoghi di valore. Essi
hanno dato vita alle associazioni
Paysage et Qualité de vie (per
l’ambiente rurale) e Cités m’étaient
contées (per l’ambiente urbano) con
le quali hanno realizzato dei progetti
ad Aspet, a Val-de-Reuil e nel
quartiere La Noue-Jean Lolive
di Bagnolet, nella periferia parigina
(si veda il sito lieux-de-valeur.org
e la recente pubblicazione
Laffanour 2016).
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6. Il riferimento è al film del regista
svedese Ingmar Bergman Il posto
delle fragole (Smultronstället), del
1957.
7. La terza edizione delle Giornate
di studio sul paesaggio Il sacro e
il luogo, dedicate a Ippolito Pizzetti
in occasione del suo ottantesimo
compleanno, si svolse in Fondazione
Benetton il 3 e il 4 febbraio 2006.
Vi parteciparono Carmen Añón,
Franco Arminio, Franco Cardini,
Guido Dotti, Marcello Fagiolo,
Alberto Ferlenga, Luigi Latini,
Domenico Luciani, Monique Mosser,
José Miguel Puerta Vílchez,
Lionello Puppi, Olivier-Marie
Ricomini, Angelico Surchamp,
Massimo Venturi Ferriolo,
Luigi Zanzi; uno degli esiti di
queste riflessioni è il volume, curato
da Domenico Luciani, Il luogo e
il sacro. Contributi all’indagine
sul linguaggio simbolico dei
luoghi, Fondazione Benetton Studi
Ricerche-Canova, Treviso 2012.
La settima edizione delle Giornate
di studio sul paesaggio
Il concetto di luogo, dedicate
a Claude Lévi Strauss (1908-2009),
si svolse in Fondazione Benetton
il 5 e il 6 febbraio 2010, con
interventi di Carmen Añón,
Margherita Azzi Visentini,
Maguelonne Déjeant-Pons,
Tilde Giani Gallino, Luigi Latini,
Domenico Luciani, Ugo Morelli,
Monique Mosser, Maurizio Paolillo,
Lionello Puppi, Massimo Quaini,
Tom Simons, Massimo Venturi
Ferriolo, Simonetta Zanon e una
conferenza di Francesco Remotti;
le Giornate furono anche l’occasione
per presentare il volume Petrarca
e i suoi luoghi. Spazi reali e
paesaggi poetici alle origini del
moderno senso della natura, a cura
di Domenico Luciani e Monique
Mosser, Fondazione Benetton Studi
Ricerche-Canova, Treviso 2009,
legato alle riflessioni della omonima
seconda edizione delle Giornate,
dedicate a Eugenio Battisti
(1924-1989).
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zione attuale. Conoscerlo vuol dire presentarlo in pubblico. ParlaParla
re di lui è anche parlare di te. Non è dunque il tuo segreto “posto
delle fragole”6. È qualcosa di cui sei pubblicamente orgoglioso, e
cerchi di presentarlo alle persone che stimi. Lo racconti e lo spieghi
a modo tuo, e raccontarlo è un atto di conoscenza e di riconoscenza.
Lo puoi donare agli altri perché sai che è condivisibile senza impoimpo
verirti, anzi arricchendoti.
Ci metterei memoria. Conoscenza pretende memoria diretta (pa
trimonio accumulato di ricordi speciali e privati; ma anche il ricor
do che pure spesso vira verso la sfera emotiva entra di fatto a far
parte della memoria e della conoscenza) e memoria appresa, studio
dei segni e testimonianze delle generazioni e perciò di nuovo storia
e geografia e antropologia. Lì ci sei tu e c’è il prima di te.
Ci metterei responsabilità. Se ne conosci la storia e la geografia,
e se costituisce il punto d’incontro di tutte le forme della tua memomemo
vo
ria, allora, come si vede bene in questa quarta edizione, ti viene voglia di fartene carico. Ti allontani dall’acquietamento contemplativo
per entrare nell’intrigo culturale e politico del “che fare”. Capisci
che il luogo non potrà star fermo e decidi che è meglio occuparsene,
partecipare alla mobilitazione contro le insidie che lo minacciano,
informarsi sui traumi che si preannunciano. Anche quando non sono
in vista insidie o problemi, avverti come sia necessario “andare a
combattere” per il suo destino. Perché lì ci sei tu e c’è il dopo di te.
2011. “Luoghi di valore” è a un tornante. Può perfino apparire un
lavoro culturale giunto a un “cul-de-sac”. In realtà è una ricerca
collettiva, ormai quinquennale, travolta, quasi sepolta, da un vasto
patrimonio di dati e pensieri accumulati intorno a un solo obiettivo:
conoscere le ragioni costitutive del rapporto tra persona e luogo,
tra insieme di persone e luogo, tra comunità e luogo. Sono cinque
inda
anni di corrispondenza e di scambi con migliaia di persone, di indadeli
gini, casi, incontri, sopraluoghi in un ambito territoriale ben delimitato, discussi nello stesso arco di tempo in occasioni scientifiche
rappor
contigue: giornate di studio sul “concetto di luogo” e sul rapporto tra “luogo e sacro”7; viaggi di studio in realtà lontane ma utili
per verificare i caratteri universali di quel rapporto; pubblicazioni
pertinenti; seminari in altri contesti. Finora questo patrimonio ha
trovato, su quelle ragioni, risposte ancora molto parziali, forse apap
pena embrionali. Pensare di disporre già di dati sufficienti e pensiepensie
ri adeguati sarebbe un errore imperdonabile.
Dovremo piuttosto, questo sì, riprendere il filo delle domande dalle
quali eravamo partiti e riattraversare le porte che si erano già aperaper
te “per fare un po’ d’ordine nel magazzino”, così da definire, oltre il
tornante, un nuovo tratto dell’itinerario che già ci appare delineato.
La mostra delle segnalazioni espone, insieme ai materiali ricevu
ti quest’anno, una ragionata antologia quinquennale e invita a stustu
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diare un’esperienza dotata di fin troppe facce. L’invito riguarda un
po’ tutti, a cominciare dai segnalatori per finire agli addetti ai lala
vori. La prima occasione viene già all’inizio di novembre 2011, a
mostra appena aperta, con le giornate di studio Luogo e comunità 8,
un tema che non potrebbe essere più pertinente. Mettere al centro
la relazione tra comunità e luogo è lo sviluppo logico dell’itinerario
della ricerca. Ma, ancor prima, è un contributo ad approfondire cricri
ticamente gli attualissimi interrogativi sull’interpretazione e l’ap
plicazione dell’articolo 9 della Costituzione italiana e sui compiti e
i poteri delle espressioni democratiche di base previsti dalla Con
venzione Europea del Paesaggio, legge vigente nella nostra RepubRepub
blica e in quasi tutti gli altri Stati europei.
Nel corso dei cinque anni, la relazione universale e radicalmenradicalmen
te egualitaria tra la persona e il suo luogo, relazione costitutiva di
ogni condizione umana, ci è apparsa sempre più chiaramente come
un impasto di consuetudini, conoscenze, memorie, legami. Da queque
sto impasto abbiamo osservato emergere all’inizio un appello a
proteggere il proprio luogo, poi la disponibilità a mobilitarsi per la
protezione, ancora più avanti una vera e propria dichiarazione di
responsabilità, e infine, in casi purtroppo ancora assai rari, un’ela
borazione sul che fare per disegnare e governare le inevitabili momo
dificazioni.
La metamorfosi da un vago sentimento di attaccamento a un
esplicito impegno di mobilitazione fino all’affacciarsi di un’attitudiun’attitudi
ne progettuale, si muove d’intesa con l’evoluzione che porta l’indivil’indivi
duo a diventare parte di una costruzione collettiva, iniziando da una
forma oppositiva di comitato di lotta contro qualcosa, e arrivando,
via via, all’energia propositiva della comunità. È un’esperienza forfor
mativa, culturale e antropologica, che tende a trasformare tante
diverse visioni individuali soggettive in una volontà unitaria basata
su un’idea coerente di sé (in quanto comunità), del proprio futuro,
della forma e della vita del “proprio” luogo.
Questa edizione di Luoghi di valore dà spazio ad alcuni casi di
genesi della comunità e ai suoi diversi stadi di sviluppo: individuo,
insieme di individui, comitato oppositivo, comunità propositiva. Ne
viene una sollecitazione a contributi disciplinari tra loro diversi e
anche apparentemente lontani, così come del resto è già stato spespe
rimentato in molteplici occasioni.
All’approfondimento delle soggettività individuali (sguardo, gugu
sto, linguaggio, sfera emotiva, reazione al bisogno e alla perdita di
luogo) possono contribuire settori della psicologia, delle neuroscienneuroscien
ze e dell’etologia, mentre lo studio delle situazioni più esposte verso
la dimensione collettiva convoca le discipline dell’antropologia, deldel
la società e della politica.
Continuiamo dunque a cercare. Possiamo forse già immaginare
risposte meno parziali.
Domenico Luciani, Appunti in corso d’opera sulle relazioni tra luogo e persone

8. Sull’ottava edizione delle
Giornate di studio sul paesaggio
si veda, qui, p. 98 e nota 40.
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Massimo Rossi
Per una geografia dei “luoghi di valore”

Questo contributo si propone di indagare le diverse modalità di let
tura di un medesimo ambito territoriale, la provincia di Treviso,
nella regione del Veneto, attraverso le “lenti culturali” di alcuni
testimoni di epoche e sensibilità differenti. Naturalmente senza al
cuna pretesa di esaustività, tentando tuttavia di avvertire approcci
descrittivi diversi, dall’epoca dei Lumi ai nostri giorni, per cogliere
mutamenti di sguardi e punti di vista e leggerli nel relativo con
testo storico e sociale assieme alla storia del pensiero geografico
coevo, al fine di unire la visione locale con quella più generale.
Un primo approccio è fornito dalla relazione del pubblico perito
Antonio Prati che tra la fine del xviii e gli inizi del xix secolo conse
gna alle autorità francesi un’Idea topografica del Trevigiano1 nella
quale, in maniera schematica, restituisce al nuovo occupante la sud
divisione amministrativa della provincia, contabilizzando villaggi,
abitanti e risorse. È un perfetto esempio di sapere geografico-stati
stico codificato dall’Illuminismo per promuovere la conoscenza, uti
lizzare e sistematizzare le risorse territoriali, facilitando così il con
trollo statale nell’interesse della borghesia, la nuova forza sociale
emergente.
Antonio Prati, cinquantenne, esperto perito dell’Ufficio alle Ac
que di Treviso e figlio di Angelo, a sua volta agrimensore e notaio2,
nelle sette paginette manoscritte enumera in breve ma con meto
do tutti i villaggi del Trevigiano compresi nelle varie campagne e
quartieri, sottolineandone la potenziale produttività a seconda della
natura dei suoli e del regime idrico. Dopo aver descritto le caratte
ristiche dei principali corsi d’acqua, Prati passa a contare gli oltre
duecento opifici preindustriali che denunciano la caratura e la varie
tà imprenditoriale del territorio, fornendo inoltre la precisa situa
zione del sistema radiale stradale che dal capoluogo si dirama verso
gli altri principali centri urbani secondo un ordine antiorario che
partendo dal Terraglio verso Mestre, arriva a Porta Santi Quaranta
sulla Castellana, non dimenticando la “Strada Postuoma”, principa
le chaussée che da Castelfranco si spinge oltre la Piave. La chiosa
all’Idea topografica è lo “Stato delle anime nell’anno 1784 della città

1. Pubblicata in Rossi 2011,
pp. 103-104.
2. Gasparini 2004, pp. 15-32.
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di Treviso, territori e castelle” che conta 10.688 abitanti nel capo
luogo, 87.617 nel territorio e complessivamente 364.121 includendo
anche i centri urbani e le pertinenze di Bassano, Feltre e Mestre.
Massimo Quaini coniò nel 1987 una locuzione particolarmente fe
lice definendo “utopia cartografica” la tenace costruzione, da parte
degli ingegneri geografi di Napoleone, di un progetto di «visibilità
e leggibilità totale del territorio e del corpo sociale»3. Attraverso
una sorta di drenaggio conoscitivo orizzontale, enciclopedico, volto
a descrivere i luoghi da un punto di vista geografico e militare e ad
annotare in apposite tabelle informazioni statistiche circa le risorse
umane e animali, la composizione sociale, lo stato, i tempi di percor
renza stradali tra i luoghi, i topografi militari costruirono, per conto
dello Stato, una conoscenza territoriale globale, unificando «in un
colpo d’occhio generale tutti i dati che devono far valere le partico
larità più notevoli della nuova carta»4.
Nel periodo della Rivoluzione e delle guerre napoleoniche le Re
connaissances militaires o le Militärische Beschreibungen austria
che diventano le memorie ufficiali di un nuovo potere sul territorio,
con il preciso compito di rendere più leggibili e performanti le carte
topografiche alle quali sono congenitamente legate5.
Si tratta di una geografia che si identifica con il punto di vista
dei militari, con una visione territoriale ordinata e organizzata in
funzione delle strategie di potere dello Stato. È interessante no
tare come questa nuova geografia lavori per “regioni funzionali”,
suddividendo gli ambiti amministrativi secondo bacini idrografici
che non tengono in alcun conto eventuali variabili sociali, antropo
logiche o consuetudinarie presenti nelle delimitazioni locali6.
Il comune denominatore di questa lettura è l’omologazione e l’ap
piattimento delle diversità che anche nella toponomastica diparti
mentale (Tagliamento, Basso Po, Adige, Piave e così via) rivela la
necessità di ordinare e disciplinare, smussando e piallando le par
ticolarità.
Questo, in sintesi, il quadro teorico e a piccola scala, ma se ci inol
triamo nei dispositivi tecnici e culturali delle memorie militari e
delle topografie ci accorgiamo che la tensione normalizzatrice non
è affatto a tenuta stagna. Quando l’inchiesta geografica sul terreno
passa dal piano teorico alla fase pratica, quando il topografo incon
tra i luoghi e la popolazione, quando i luoghi stessi si mostrano re
calcitranti a una riducibilità cartografica e i simboli codificati non
sono in grado di significare in modo compiuto gli oggetti geografici
reali, allora le strette maglie della onnivora visione enciclopedicomilitare si allentano e lasciano intravedere il brulichio delle dina
miche sociali.
Sono occasioni rare, ma eccezionali per cogliere la distonia del
sistema. Possiamo addirittura riscontrare alcuni fenomeni che si
verificano all’interno dell’organismo prescrittivo, quando, nel caso
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3. Quaini 1987, pp. 4-5.
4. Quaini 1987, pp. 4-5.
5. Sulle Reconnaissances militaires
o le Militärische Beschreibungen
si veda Rossi 2005, vol. i, pp. vii-xi,
e Rossi 2007, pp. 67-75.
6. Sul concetto di “regione
funzionale” si veda Quaini 1981,
p. 304.
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dei topografi militari austriaci dello Stato Maggiore, complice il periodo di pace armata fra 1801 e 1805, il primo tenente Bostel, autore della tavoletta XI.12 relativa all’Asolano e parte della grande
Kriegskarte diretta dal generale Anton von Zach7, compila circa
nel 1802 l’annessa Beschreibung nella doppia veste di topografo e
viaggiatore. Il giovane ufficiale, ventenne, si lascia catturare dalla
bellezza di quello che gli offre lo sguardo rivolto alla città di Asolo:
Una città antichissima, il cui territorio era già conosciuto al tempo dei Romani con il nome di ager acelanus. È situata nel mezzo di una collina detta
Rocco; qui anticamente doveva esserci stato un castello ben fortificato, ora la
città è circondata da un’alta cinta muraria e da lontano offre allo sguardo uno
spettacolo molto romantico8.

Ancora al di fuori dai canoni stabiliti per la compilazione di una descrizione militare, l’ufficiale smette temporaneamente l’uniforme
per rivelare i propri interessi culturali quando, visitando il villaggio di Possagno, entra nella chiesa parrocchiale e cita la grande tela
eseguita dal già celeberrimo Antonio Canova:
È la località di nascita del famoso pittore e scultore Canova il quale, in occasione della sua partenza per Roma nel 1798, lasciò in eredità come ricordo ai
suoi connazionali un quadro molto grande e bello. Esso rappresenta un Cristo
morto sul feretro attorno al quale piangono in un gruppo la Vergine Maria,
Giuseppe e altri. Questo capolavoro è stato disposto dai suoi concittadini davanti all’altare della chiesa9.

Inoltrandosi poi nei villaggi intorno, attraversa Maser ed entra nella palladiana residenza dei Barbaro, a quell’epoca abitata dai Manin:
Presso la strada principale si trova un grande palazzo del defunto doge di
Venezia Manin, l’ultimo di cui si abbia notizia, il quale nel periodo estivo risiedeva sempre qui per alcuni mesi. Questo palazzo è notevole per lo stile di
costruzione del Palladio e per i quadri estremamente rari di Paolo Veronese.
Altrettanto di notevole valore sono le statue e i giochi d’acqua10.

A ulteriore riprova del coinvolgimento emotivo e sociale dei topografi-viaggiatori, che attraverso l’inchiesta geografica sul terreno
entrano in contatto con la realtà locale, vi è il non previsto ruolo ri
conosciuto loro dalla popolazione, in quanto auditori e medium verso
il nuovo potere territoriale. Il primo tenente Nageldinger, responsabile della sezione XI.11 e dunque di un’area nelle prime colline
trevigiane, trascrive le rimostranze della popolazione:
In tutte queste località sento la lamentela generale dell’ampia distanza, sia
dalla sua giurisdizione a Treviso, che dalla diocesi a Padova. Si potrebbero
accontentare così facilmente gli abitanti, o trasferendo entrambe a Feltre
invece che a Treviso e Padova, grazie alla comoda posizione vicina, oppure
mettendo nel mezzo della pieve, a Quero, un giudice. Tempo e spese verrebbero risparmiati11.

7. Rossi 2005.
8. Rossi 2007, p. 73.

Diventano ancora più intense le richieste popolari di attenzione
quando i topografi si spostano in Friuli e mappando e descrivendo
i luoghi si rendono conto delle precarie condizioni geomorfologiche
di una pianura arida e sassosa, difficile da coltivare e proibitiva per

9. Rossi 2007, p. 73.
10. Rossi 2007, p. 73.
11. Rossi 2007, p. 75.
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l’allevamento. Tra i fiumi Cellina e Tagliamento gli ufficiali denunciano il problema dello spopolamento e dell’emigrazione stagionale;
nel territorio di Fagagna (sezione XVI.10) il capitano Habermann
evidenzia che: «i prati e i pascoli sono secchi come i campi, sono
falciati solo una volta e danno pochissimo fieno. Spesso in estate
la carenza d’acqua è estremamente grave»12. Oppure il parigrado
Bechinie (sezione XIV.9 di Maniago) si fa portavoce della protesta
popolare:
D’inverno – mi hanno detto – quando queste valli sono piene di neve e non
possiamo uscire dai nostri villaggi spesso per 3 e 10 giorni, i nostri poveri
malati, che si devono nutrire di polenta, soffrono e ciò ha già avuto spesso
delle tristi conseguenze. Ci siamo già adoperati in molti luoghi, ma non cambia mai nulla13.

Come si diceva più sopra, vi sono anche altri sintomi da cogliere per
avvertire una resistenza all’omologazione statistica e cartografica.
Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento il processo di normalizzazione attivato dalla topografia dei militari subisce una progressiva codificazione ben individuabile in alcuni atti formali come
ad esempio la pubblicazione nel settembre 1803 (sul quinto numero
del Mémorial topographique et militaire del parigino Dépôt de la
Guerre) del Procès verbal che costituisce un punto nevralgico di
straordinario interesse in merito alla nuova concezione del disegno
topografico, teso a modificare in maniera sostanziale la visione del
mondo ancien régime.
Tuttavia i processi di adattamento normativi hanno tempi e scansioni differenti, in stretta correlazione con la formazione culturale
dei tecnici, dunque con le eventuali resistenze culturali al cambiamento.
Il disegno cartografico in questa stagione particolarmente gravida di mutamenti politici, sociali e culturali, è influenzato dalle
correnti estetiche coeve del vedutismo, della traduzione realistica
dei paesaggi, e dalla corrente del “pittoresco” inaugurata dal reverendo William Gilpin14.
Per esemplificare meglio quanto detto è sufficiente documentare,
sempre con la Kriegskarte, la restituzione topografica della grande
palude a sud-est di Treviso, tra Musestre e San Donà di Piave, operata da quattro primi tenenti austriaci (Richard, Lenardini, Montailleur e Bostel) in diversi periodi dell’anno. La vasta area umida
resiste all’omologazione del simbolo unico e viene ritratta nelle stagioni dell’acquitrino, del canneto e delle erbe. Così come nella breve ma intensa parentesi napoleonica del catasto nel Regno d’Italia,
il geometra censuario Bernardo Salomoni, formatosi alla scuola di
Angelo Prati, diserta le norme che nel libretto di Istruzioni gli intimano di non «delineare le parti dell’interna architettura» degli
edifici religiosi e civili, così come di non «disegnare nella sua pianta
i dettagli dei parchi e giardini», e restituisce al contrario il tutto con
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12. Rossi 2007, p. 75.
13. Rossi 2007, p. 75.
14. Rossi [2016].
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15. Prandi 1985, p. 17.
16. Contò 1985, p. 22.
17. Moro 1851. Occorre segnalare
l’innovativa veduta di Treviso del
1853 che muta ideologicamente il
secolare punto di vista dal Terraglio
– inaugurato da Pozzoserrato nel
1582 – per inquadrare la nuova
città industriale e borghese tra
fumanti ciminiere, il campanile di
San Teonisto e la moderna stazione
ferroviaria.
18. Puttin 1984, p. [2].
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accuratezza nella grande mappa catastale della città di Treviso in
scala 1:1.000, datata 1811.
La stagione risorgimentale italiana venne nutrita culturalmente
e visivamente anche attraverso opere storico-geografiche che con
tribuirono a «costruire l’identità nazionale e quella particolare dei
singoli territori d’Italia»15. I lavori di Attilio Zuccagni Orlandini, tra
i quali l’Atlante geografico degli stati italiani del 1844 e la Grande illustrazione del Lombardo-Veneto di Cesare Cantù del 1857,
sfruttando in maniera più o meno consapevole una lunga tradizio
ne storico-cartografica che affondava le radici nel Theatrum Orbis
Terrarum orteliano del 1570 e utilizzando il medium dell’atlante o
del libro di carte per “legare insieme” in un unico formato, «storie
delle città, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni»,
restituiscono in maniera compiuta forme identitarie ancora politi
camente in itinere.
Il trevigiano d’adozione Giovan Battista Alvise Semenzi contri
buì nel 1861 a integrare la Grande illustrazione con pagine dedica
te a Treviso e al suo territorio, producendo di fatto «la prima guida
organica della città e provincia»16 che illustrava la città e il terri
torio attraverso i monumenti principali e le vedute paesaggistiche
mutuando dalle calcografie di Treviso e la sua provincia di Marco
Moro, pubblicato nel 185117.
Con l’unificazione geografica e politica del Regno d’Italia si mol
tiplicarono le iniziative “patriottiche” per valorizzare le valenze
economico-produttive delle realtà locali. In particolare furono le de
putazioni provinciali a promuovere occasioni pubbliche allo scopo
di mostrare le capacità produttive, industriali, artigianali e artisti
che istituendo, come nel caso di Treviso nel 1872, un’Esposizione
regionale agricola, industriale e di belle arti.
All’iniziativa, come recita l’articolo 2 del regolamento, venivano
«ammesse le Provincie venete, nonché quelle della Monarchia Au
stro-Ungarica (Trentino, Gorizia, Trieste, Istria, Dalmazia, ecc.) coi
prodotti del loro suolo e coi lavori dei loro abitanti», a dimostrare
la forte solidarietà della più recente provincia annessa, verso i ter
ritori che di lì a qualche decennio saranno proclamati “irredenti”.
Il presidente della Deputazione provinciale, l’imprenditore An
gelo Giacomelli, fu il principale responsabile dell’evento e a lui si
deve l’ulteriore iniziativa di un album intitolato Ricordo della Provincia di Treviso, «allo scopo di illustrare i fasti e le bellezze del
Trevigiano, avvalendosi della nuova tecnica della fotografia, sinto
mo assai evidente di come si volesse testimoniare [...] un’aspirazio
ne al progresso ed alla novità»18.
Una commissione formata da Antonio Monterumici, Emilio Gal
vagna, Antonio Caccianiga e lo stesso Giacomelli, stabilì i sogget
ti fotografici da ritrarre e affidò al prestigioso fotografo Giuseppe
Ferretto l’esecuzione di cinquanta vedute per comporre l’album.
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La prevista tiratura di un numero limitato di copie, centocinquanta,
corredate da un testo storico e un commento alle immagini di Cac
cianiga, rese molto ricercato il prodotto editoriale – nonostante l’al
to costo di 100 lire ad esemplare – rivolto a un pubblico esclusivo che
comprendeva «i più eccelsi personaggi del Regno», diventando ben
presto la «massima rarità bibliografica trevigiana d’ogni tempo»19.
Alcuni dei soggetti ripresi da Ferretto, ad esempio il castello di
San Salvatore, le vedute di Conegliano e di Valdobbiadene, ripro
pongono i medesimi punti di vista delle incisioni pubblicate da Se
menzi e quindi derivate da Moro (Castelfranco è assente in Semen
zi), valorizzando la scelta di una felice prospettiva e allo stesso
tempo contribuendo a formare un particolare sguardo sui luoghi20.
Contestualmente al Ricordo, Luigi Bailo pubblicò una Guida della città di Treviso che oltre a consigliare le escursioni in provincia
nei medesimi luoghi illustrati da Ferretto e commentati nel testo,
propose la visita al capoluogo della Marca per “argomenti”, e non
per i consueti “itinerari”, nell’agile libretto pensato per accompa
gnare un auspicato turismo occasionale in concomitanza con l’Espo
sizione regionale, come dichiarato nel capitolo Ciò che si può vedere
di Treviso in un giorno 21.
Per tornare al testo di Caccianiga, figura eminente del patriziato
locale, già sindaco e parlamentare del Regno, credo sia opportuno
contestualizzare la sua lettura territoriale all’interno di una visione
deterministica in merito al rapporto uomo-natura; l’incipit del suo
scritto recita: «È la natura del luogo che spesso determina l’azione
e il carattere dell’uomo»22, una concezione questa intonata al coevo
movimento filosofico e culturale del positivismo e all’idea di pro
gresso propagandata dall’iniziativa espositiva.
Nel Ricordo è la borghesia imprenditoriale a mettersi in mostra
celebrandosi in posa nei propri giardini di villa (Caccianiga a Salto
re, Giacomelli a Maser, Galvagna a Colfrancui), nel ritratto delle ma
nifatture industriali («mille ed undici fabbriche diverse»23), nell’esal
tazione dell’illuminato «gentiluomo coltivatore» (Revedin a Gorgo),
che ha redento le «terre dall’ignoranza dei coloni»24 (Collalto a San
Salvatore). L’indole “cordiale” degli abitanti della Marca trae bene
ficio da una natura generosa per «le basse paludi abbondanti di cac
ciagione [...] le pingui risaie [...] le acque che scendono da ogni parte
abbondanti, nel bel piano inclinato [...] i sontuosi palazzi, e numerosi
villaggi», e i monasteri di frati e monache sono «tutti ricchissimi».
Caccianiga pervade il testo di una tensione positiva che esalta l’in
tervento delle forze progressiste unite per liberare l’ultimo lembo
di patria dal giogo straniero e magnifica la sfida in atto per sfrut
tare appieno le potenzialità offerte dalla natura allo scopo di «far
rifiorire il paese», dopo l’oppressione straniera. Riferendosi a Tre
viso: «adesso le strade sono tutte a ciottoli e lastrici e illuminate la
notte col gaz [...] Le rive del Sile dovrebbero essere disseminate
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19. Puttin 1984, p. [4].
20. Ringrazio Anita Zanini per
l’aiuto nelle verifiche sulle varie
edizioni delle stampe.
21. Bailo 1978 (1872), p. 34.
22. Caccianiga 1984 (1872), p. 1.
23. Caccianiga 1984 (1872), p. 22.
24. Caccianiga 1984 (1872),
pp. 32 e 35.
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25. Caccianiga 1984 (1872),
pp. 6 e 14.
26. Luzzana Caraci 1982, p. 16.
Si vedano anche gli innovativi
contributi offerti dal gruppo
di “Geografia democratica”, in
particolare il saggio di Lusso 1981,
pp. 9-58.
27. Ratzel 1882-1891.
28. Marinelli 1922.
29. Marinelli 1922, Introduzione.
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di manifatture che utilizzassero la forza dell’acqua»; riferendosi al
territorio: «si sparge a larga mano l’istruzione [...] si apparecchiano le vie della civiltà [...] la Provincia di Treviso è ricca di tutti gli
elementi che possono far prosperare l’agricoltura, le industrie, e il
commercio»25.
La visione elaborata dal cenacolo intellettuale e borghese trevi
giano è in sintonia con quanto la giovane disciplina geografica accademica italiana andava delineando. Tra fine Ottocento e primo Novecento i geografi aderivano pressoché senza riserve «alle prospettive
della emergente borghesia capitalistica e industriale»26 e alla realiz
zazione del binomio “istruzione-progresso civile” secondo un “pater
nalismo riformista illuminato” diffuso tra gli uomini di cultura e,
per i geografi, espresso dal “patriarca” Giuseppe Dalla Vedova
(1834-1919), docente all’Università di Padova all’epoca del Ricordo.
La disciplina geografica avrebbe dovuto fornire le basi per una migliore conoscenza del territorio nazionale, in vista di una sua pronta
utilizzazione, e favorire lo sviluppo economico e l’estensione territoriale all’estero. Antonio Caccianiga, parlamentare del Regno, era
anche socio dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, al quale
apparteneva un altro eminente geografo, l’udinese Giovanni Marinelli (1846-1900), succeduto a Dalla Vedova nella cattedra padovana
nel 1878. Marinelli era un convinto assertore della necessità per la
geografia di occuparsi di temi concreti, ai quali la disciplina avrebbe potuto dare contributi risolutivi – fornendo ad esempio l’esatta
misurazione dell’“area del Regno” – e in primis avrebbe dovuto occuparsi di geografia fisica, relegando ad ambiti risibili la geografia
umanistica. Il geografo udinese contribuì a propagandare le teorie
positivistiche ed evoluzionistiche di matrice tedesca che già si mostravano ben assorbite nella locuzione deterministica di Caccianiga.
Dunque le teorie espresse nell’Anthropogeographie di Friedrich
Ratzel27 (1844-1904), edita dal 1882, trovarono seguito anche nella
penisola, da tempo influenzata dalla scuola scientifica germanica e
in particolare il figlio di Giovanni Marinelli, Olinto (1874-1926), cercò di dar forma e corpo all’impianto teorico ratzeliano. Alla morte
del padre, Olinto ne prese il posto all’Istituto di Studi Superiori di
Firenze e lavorò per fondere il dato geografico-statistico-quantitativo con il documento cartografico, assurto a strumento oggettivo
per rappresentare e spiegare le forme geografiche naturali e antropiche. L’esito eloquente di questa tensione fu la pubblicazione, nel
1922, dell’Atlante dei tipi geografici28.
Quello di Marinelli è uno straordinario esercizio di topografia
comparata «che consiste essenzialmente nel confronto delle forme
e dei fenomeni simili, fatto particolarmente in base ai rilievi topografici»29, e ciò significa descrivere soprattutto il “terreno” considerandolo un oggetto statico, classificabile, misurabile e per l’appunto comparabile. Con acutezza il geografo Franco Farinelli ci
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restituisce l’essenza dell’operazione culturale e scientifica che ha
come scopo principale quello di consolidare la disciplina geografica in Italia: «In fondo il marinelliano catalogo dei Tipi è il nostro
autentico atlante risorgimentale, in cui per la prima volta dopo il
compimento dell’unificazione politica l’Italia si riconosce dotata di
analoghe fattezze»30. È il tentativo di delegare alla carta topografica la comprensione delle dinamiche geomorfologiche terrestri, trasformando il suo contenuto in oggetti omologhi all’interno di uno
spazio campione, indistinto31.
Ma ancora una volta, a mio avviso, la distonia del sistema riemerge se rivolgiamo l’attenzione alla ricchezza di analisi della realtà
locale, laddove vi sia qualcuno in grado di restituire con una vasta
conoscenza e uno spirito colto «una sintesi culturale, [capace di]
esprimere una identità locale come parte di una ricerca complessiva,
che investe arti e lettere in una espressione comune e collettiva»32.
Stiamo parlando di Giuseppe Mazzotti (1907-1981) che scrive e pubblica la sua guida turistica nel 1938 per i tipi dell’Istituto Geografico
De Agostini, vent’anni dopo la conclusione della Grande guerra, che
pure riecheggia nel titolo: Treviso. Piave-Grappa-Montello.
L’opera del primo presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo esce dai canoni delle guide specializzate e «offre sempre una
descrizione integrata, una lettura completa dei monumenti e della
storia, delle tradizioni e della società»33. Franco Posocco, nell’affettuosa e meditata introduzione alla riedizione del 2007, attribuisce
a Mazzotti le capacità umanistiche del geografo classico in grado di
esplorare, descrivere e penetrare luoghi e comunità locali con una
inesausta curiosità, legandoli in un unico «sistema inestricabile ed
inscindibile, dove è il contesto che giustifica il monumento ed è il
paesaggio che lo inquadra in modo inimitabile»34.
I luoghi descritti costituiscono dunque degli insiemi sociali, artistici e culturali e vanno compresi secondo questo sguardo molteplice, lento e profondo. Il Sile si fonde con la descrizione della città, dei
sobborghi e delle rappresentazioni pittoriche; il Montello è uno dei
teatri della Grande guerra, ma anche sede di topoi letterari; il Piave, virilizzato dal conflitto, è il fiume sacro alla patria e al contempo
ambito naturalistico unico, fatto di isole ghiaiose, erbe, giunchi, luci
e fragore di acque. I centri urbani sono parte costituente del paesaggio: «a Oderzo, a Motta di Livenza, a Portobuffolè, si sente il
mare vicino», «da Valdobbiadene per le rive di Cartizze a Combai,
a Soligo, a Rolle, e a Refrontolo; da Col San Martino a Farra, a
Collalbrigo, in mezzo a quei colli, in nascoste valli, si raccolgono le
uve bianche che danno vini leggeri, frizzanti e amabili»35. L’impianto culturale della “guida” è nutrito da foto e disegni, questi ultimi
dell’amico Sante Cancian, con il compito di cogliere gli aspetti intimi, i dettagli, ribadendo intellettualmente il binomio viaggiatoreartista codificato dal Grand Tour.
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30. Farinelli 2004, p. 79.
31. Occorre far riferimento anche
alla lezione di Renato Biasutti che
nel volume Il paesaggio terrestre
descrive il paesaggio visibile o
sensibile «costituito da ciò che
l’occhio può abbracciare in un giro di
orizzonte», e ribadisce lo studio
di forme ripetitive nello spazio
(cfr. Biasutti 1947, pp. 1-3).
32. Posocco 2007, p. 8.
33. Posocco 2007, p. 9.
34. Posocco 2007, p. 10.
35. Mazzotti 2007, pp. 57 e 108.
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È un profondo mutamento di stile rispetto al set fotografico borghese-imprenditoriale costruito con artificio nel Ricordo di poco
più di sessant’anni prima; lo sguardo mazzottiano è quello di uno
straordinario insider, come avrebbe detto il geografo inglese Denis Cosgrove (1948-2008), in grado di fondere insieme percezione e
cognizione dei luoghi.
A mio avviso l’opera del 1938 è l’ultima restituzione ancien régime, per così dire, prima del “disastro generalizzato ed epocale”, figlio sia del secondo conflitto, sia degli «innumerevoli capannoni [...]
infinite casette, che rendono i paesi non più distinguibili tra loro,
irriconoscibili nella loro progressiva, devastante invasione della
campagna»36, come con rammarico constatava Franco Posocco commentando l’epilogo di Mazzotti inneggiante a una terra, quella della
provincia trevigiana, «definita e immutabile nel tempo»37.
A partire dagli anni ottanta del secolo scorso, le guide turistiche
edite in francese, inglese e tedesco, si strutturano suddividendo i
luoghi secondo itinerari e tempi di visita. Confezionate in agili e
tascabili formati editoriali arricchiti con apparati fotografici a colori, mappe e approfondimenti, esito dei più recenti studi sui beni
culturali, questi prodotti corrispondono alla
necessità fortemente avvertita negli ultimi tempi, di mettere a disposizione
dei turisti, che sempre più numerosi visitano la provincia di Treviso e delle
missioni economiche che qui giungono per incontrare i nostri operatori, uno
strumento per la conoscenza delle risorse artistiche, ambientali e paesaggistiche del territorio38.

L’utilizzo del termine “risorsa” applicato ai beni culturali è figlio del
tempo e del contesto storico di redazione delle guide. Il vocabolo è
mutuato dal gergo economico e produttivo che considera lo sfruttamento delle risorse energetiche, idriche e finanziarie una fonte
di reddito atta a sostenere un’economia in perenne tensione allo
sviluppo. Naturalmente gli itinerari turistici proposti si dipanano
e documentano luoghi e ambiti che occultano verbalmente e visivamente il degrado denunciato da Posocco, eludendo il pervasivo
fenomeno delle cave o del consumo di suolo. Il seguente passo nel
secondo capitolo della guida Treviso e provincia del Touring Club
Italiano, edita nel 2003, è un buon esempio:
Un territorio che probabilmente si è modificato in questi ultimi cinquant’anni
più di quanto non abbia fatto nei secoli precedenti, sospingendo l’attore veneto Marco Paolini a scrivere: “Non so più se sono in un Piccolo mondo antico
o in una Los Angeles che nasce”; un territorio che, tuttavia, lungi dall’essere
una semplice pianura urbanizzata, riserva continue e piacevoli sorprese39.
36. Posocco 2007, p. 18.

Il punto di vista dei geografi, preso ad esempio in questo saggio,
mostra un sufficiente gradiente di sensibilità per spiegare le declinazioni della “percezione collettiva” dei luoghi. Il già citato Denis
Cosgrove, noto tra gli studiosi italiani per aver proposto fondamentali contributi nell’ambito della Cultural Geography, studiando in

37. Mazzotti 2007, p. 136.
38. Bellieni-Cappellaro 1998,
Presentazione, p. n.n.
39. Munarin-Tosi 2003.
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particolare la costruzione del paesaggio culturale veneto, introdusse negli anni ottanta del Novecento i concetti di insider e outsider,
mutuandoli dai lavori di David Lowenthal40.
La profonda differenza tra un appartenente a un luogo e un osservatore esterno determinano le rispettive percezioni di un medesimo paesaggio. In Social Formation and Symbolic Landscape41
Cosgrove analizza le ideologie che storicamente sottendono i modi
di vedere i luoghi, differenziando l’approccio soggettivo e scientifico
dell’outsider (quello che per intenderci si forma con la prospettiva
centrale rinascimentale, costruisce la pittura di paesaggio e porta
al catalogo geografico dei tipi marinelliani), dai valori dell’esperienza dell’insider che invece vive e produce il paesaggio.
A partire dagli anni cinquanta del secolo scorso una profonda
critica alla concezione tradizionale della geografia scientifica professata in Italia venne esercitata da Lucio Gambi (1920-2006) che,
debolmente ascoltato, pose con forza le questioni della geografia
umana. In sostanza il maestro ravennate rivendicò la necessità di
studiare i fenomeni umani “invisibili”, che «non lasciano riflessi nella topografia, e sono la conseguenza di accadimenti o di istituzioni
o di strutture umane che solo in minima parte riescono a colpire i
sensi»42. Quelli costitutivi delle realtà agricole e all’origine del paesaggio, come quelli religiosi, psicologici, giuridici ed economici.
Di fronte a tale complessità di fenomeni e di impulsi storici qual valore ha più
[...] la ricostruzione di un “paesaggio” [...] visibile e topografico? Non più che
quello di elementare schizzo estrinsecativo o di epidermica e facile constatazione [...] che è pochissimo per chi vuol guardare nella realtà delle strutture
umane, con mentalità non di ecologo ma di storico43.

Quello del secondo dopoguerra è il periodo in cui il pensiero geogra
fico italiano, oltre alla voce “interna” all’accademia di Lucio Gambi, anche se eretica, mostra un’attenzione particolare ai temi della
endemica trasformazione dei luoghi e dello smarrimento dei valori
«del paesaggio [a causa] della perdita di rapporto con i miti fondatori della nostra società»44. In merito a questa riflessione i contributi critici, documentati e autorevoli di un geografo, scrittore e
viaggiatore come Eugenio Turri (1927-2005) hanno fornito nuove
opportunità per ragionare e dibattere sui cambiamenti in atto.
In uno dei lavori più importanti il geografo veronese propone di
utilizzare la metafora teatrale per comprendere in modo compiuto
le categorie evocate da Cosgrove:
essere attori significa stare “dentro” il paesaggio, essere spettatori significa
starne “fuori” [...] un conto è infatti vivere dentro una realtà territoriale, con
tutte le relazioni di necessità che ciò comporta, e un conto è guardare quel
territorio da un finestrino di un treno o da un punto panoramico alto e lontano, da cui esso appare fermo, immoto, senza nessuna relazione con il nostro
esistere in quel punto e in quel momento, come sospeso nell’attesa di future
trasformazioni45.
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40. Lowenthal 1963, pp. 19-23.
41. Cosgrove 1984.
42. Gambi 1973, pp. 161 sgg.
43. Gambi 1973, p. 174.
44. Turri 1998, p. 14.
45. Turri 1998, p. 41.
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Turri spinge più avanti la propria analisi proponendo una lettura
semiologica dei molteplici segni che compongono il paesaggio uni
tamente alle loro specifiche funzioni, considerando il segno umano
come il «risultato di un rapporto comunicativo tra uomo e ambien
te naturale» e facendo tesoro della lezione di Gambi: «la varietà
degli elementi visibili può essere tale da rendere estremamente
complicata la lettura; senza contare poi tutto ciò che nel paesag
gio resta celato, segreto, impercettibile»46. Dunque per il geografo
veronese il paesaggio è come «una grande lavagna», è «il modo di
quella società di vivere e di territorializzare la natura, di inscrivere
in essa la sua azione modificatrice», ma è anche, allo stesso tempo,
uno spettacolo teatrale, «dato che si tratta di uno spazio vivo, che
produce in noi delle emozioni, come ogni rappresentazione in cui
entrano in gioco la natura, l’uomo e la sua attività poietica»47. Se
il paesaggio è un testo, allora è possibile tradurne la sintassi, vale
a dire gli elementi che lo costituiscono e le relazioni tra essi. Tur
ri propone la strutturazione per iconemi, le unità elementari della
percezione, i «brani del paesaggio, parti significative di esso [...] i
leitmotiv di un pays»48. Naturalmente la sua analisi si spinge oltre
la semplice percezione del segno e invita a entrare nel territorio
per «verificare nel quotidiano come esso vive, quali relazioni lo sot
tendono [...] quali forze nasconde quel paesaggio»49.
La possibilità di leggere i paesaggi ordinari come se fossero libri
(«Like books, landscapes can be read»50) era già stata proposta da
alcuni geografi culturali americani negli anni settanta del secolo
scorso. Peirce F. Lewis avvertì la difficoltà di affrontarne la disami
na principalmente perché gli «ordinary vernacular landscapes [...]
were not meant to be read»51; non erano stati pensati per essere
letti essendo esiti culturali non intenzionali. A tal fine il geografo
statunitense propose una sorta di guida per “assiomi” allo scopo di
orientare pedagogicamente l’approccio allo studio dei luoghi.
Analogamente negli anni ottanta del secolo scorso, a conferma
del parallelo cultural turn epistemologico che coinvolse geografia e
studio del paesaggio, il geografo storico inglese John Brian Harley
suggerì di pensare alla mappa come a un testo complesso da deco
struire, esito anch’essa del contesto sociale di produzione:

46. Turri 1998, p. 162.
47. Turri 1998, p. 165.
48. Turri 1998, p. 172.
49. Turri 1998, p. 176.
50. Lewis 1979, p. 12.
51. Si veda Lewis 1979, pp. 11-32,
che cita Thielgaard Watts 1957.

Le mappe sono un linguaggio grafico da decodificare, sono una costruzione
della realtà, immagini gravide di significati con finalità e conseguenze che
possono essere studiate nelle società del loro tempo. Come i libri, anch’esse
sono i prodotti di singoli pensieri e di più vasti valori culturali in ciascuna
peculiare società52.

52. Harley 2001, p. 36.
La traduzione dall’inglese è
di chi scrive.

Con questa e altre significative riflessioni Harley pose la cartogra
fia al centro di un radicale rinnovamento epistemologico, mettendo
tuttavia in secondo piano il ruolo propositivo, progettuale e coerci
tivo insito nella costruzione della mappa53.

53. Farinelli 2009.

La lettura dello svolgimento del pensiero geografico soprattutto
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nel nostro paese, in estrema sintesi e circoscritta al periodo tra l’età
dei Lumi e i nostri giorni, in rapporto alla costruzione delle “descri
zioni” territoriali, ci è sembrata un’interessante chiave di interpre
tazione per comprendere meglio, certo da un punto di vista ancora
parziale, il significato delle segnalazioni ricevute dai partecipanti
all’iniziativa Luoghi di valore tra il 2007 e il 2012.
Le prime edizioni di Luoghi di valore sembrano aver in maggior
misura favorito la comunicazione di larghe sensibilità territoria
li, corrispondendo per certi versi alla modalità partecipata e com
prensiva trasmessa dal “geografo” trevigiano Giuseppe Mazzotti. I
luoghi segnalati, ma questa sarà una emblematica costante di tutte
le edizioni, appartengono in scarsissima misura a emergenze archi
tettoniche prestigiose, contrariamente alle numerose carte turisticoamministrative che segnalano rosari di emergenze monumentali.
All’opposto, dicevamo, vengono raccomandati i larghi paesaggi agra
ri intravisti attraverso sentieri naturalistici, fluviali oppure ristretti
ambiti indicati con certosina precisione e allegata documentazione
fotografica e cartografica: vigneti, giardini, campi coltivati, fossati,
risorgive, prati umidi, vallate, boschi, luoghi della Grande guerra ed
edifici religiosi che esprimono la minuta e informatissima attenzione
verso particolari manifestazioni del sacro e del culto popolare (capi
telli, chiesette, cimiteri, ruderi). Anche Treviso è percorsa da istan
tanee che catturano memorie collettive di lunga durata (la Fontana
delle Tette, la Galleria della Strada Romana, l’Isola della Pescheria,
il Sile e così via) ed episodi della storia industriale (fornaci) e del
sentimento civico verso le strutture medico-assistenziali (il reparto
di pediatria dell’ospedale, case di cura, case di riposo).
Negli anni successivi le segnalazioni si sono intensificate per rag
giungere quasi ogni anfratto del territorio provinciale (92 su 95 co
muni), comunicando una diffusa attenzione ai dettagli, ai luoghi vis
suti, intimi, informali, e riversando nella documentazione a corredo
della scheda veri e propri “dossier”, a dimostrazione dell’affezione
consapevole verso il luogo comunicato. Già dalla seconda edizione
il mondo della scuola, primaria e in seguito secondaria, ha parteci
pato con campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto classi e
famiglie, attivando nuovi capitoli interpretativi dell’iniziativa collet
tiva. E poi casi di Comuni che hanno deciso di partecipare mediando
la percezione degli abitanti verso luoghi rappresentativi del vivere
sociale, e ancora un gran numero di singoli cittadini senza coinvolgi
menti diretti nei luoghi segnalati, e comitati locali, gruppi, associa
zioni che in modo consapevole e approfondito hanno indicato ambiti
fragili e a rischio suggerendo interventi di tutela e valorizzazione54.
In un illuminante articolo dal titolo eloquente – Sui tipi non cartografabili – Franco Farinelli ci ha avvertiti delle ambiguità della
carta topografica in quanto responsabile di essere il modello del
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54. Per una disamina accurata
della varia “tipologia” delle
segnalazioni pervenute rimando
al contributo di Simonetta Zanon,
qui, alle pp. 83-112.
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territorio moderno e non viceversa. L’affidarsi senza riserve al
prodotto cartografico per descrivere, comprendere e progettare
il mondo ha provocato una sorta di imbalsamazione del territorio,
negando l’idea di processo, di work in progress insita nel rapporto
uomo-ambiente. Il geografo ortonese ripropone l’acuta riflessione
di Carl Ritter (1779-1859) versus l’interpretazione comparativa in
seguito perseguita da Olinto Marinelli:
il geografo che volesse servirsi del suo tesoro di carte come fonte principale per la dimostrazione della sua intera scienza [...] cadrebbe fatalmente
in errori ancora più grandi di quelli del fisiologo che cerca nell’anatomia
del cadavere la sostanza vivente del cuore oppure il cardine e l’essenza
della vita, poiché a sua disposizione stanno soltanto i disegni rimpiccioliti e
deformati della massa morta55.

Dunque il rapporto tra i luoghi e la loro rappresentazione, tra geografia umana e geografia fisica, può essere letto anche attraverso
un approccio geo-cartografico, in grado di rilevare presenza e assenza della “componente vitale” all’interno dello strumento teoretico e grafico-testuale. Ancora una volta, in questo caso mediante
l’iniziativa Luoghi di valore, a cavallo tra ricerca scientifica e azione civile, possiamo avvertire la distonia del sistema; le narrazioni
dei luoghi segnalati da parte di proprietari o persone coinvolte per
i più svariati motivi, ma comunque appartenenti al genere insider,
hanno prodotto di fatto una sorta di mappe cognitive a grande scala
capaci di mettere in crisi e decostruire l’omologazione grafica delle
odierne cartografie ufficiali, come ad esempio le carte tecniche regionali che con livelli stratigrafici di oggetti (strade, edifici, acque,
vegetazione, infrastrutture e altro) semplificano e tipizzano l’incartografabile presenza umana rendendo impossibile la cattura di quegli invisibili meccanismi culturali e di quelle pratiche quotidiane
che continuano a dar forma incessante al paesaggio.
Gli intensi articoli della sociologa Giovanna Sonda sui vari materiali prodotti da Luoghi di valore (segnalazioni, documenti, interviste), hanno restituito il ruolo attivo e innovativo di chi i luoghi li
abita, ben oltre le pianificazioni a tavolino o i paradigmi geografici:
«siamo noi, attraverso la nostra esperienza del mondo che creiamo
le categorie con cui interpretarlo»56.
Si tratta di un processo di trasformazione culturale fondamentale
che paradossalmente riporta il punto di vista da zenitale e asettico – che non produce ombra sul territorio ritratto – a scenografico
e piano-prospettico57. Come accadeva nelle mappe ancien régime
che restituivano un territorio corporeo non ancora compromesso
dal simbolo omologante, e narrato emotivamente mediante le descrizioni testuali, riferite a tempi e sguardi lenti sul mondo. Bisognerebbe prendere spunto anche da questi documenti, benché utopici come ci ha ricordato Quaini, ma protesi con convinzione verso
la comprensione della complessità geografica, storica e sociale dei

55. Ritter 1852, citato da
Farinelli 2004, p. 77.
56. Sonda 2009, pp. 105-106, e
Sonda 2010.
57. Rossi 2011, pp. 76-78.
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luoghi, frutto di un’altra utopia che vedeva nella costruzione di una
cittadinanza attiva uno strumento indispensabile per realizzare, allora, l’ideologia rivoluzionaria, oggi la consapevolezza di governare
insieme per il bene comune.
Lucio Gambi ci ha insegnato che è necessaria una «profondissima
conoscenza per cognizione diretta»58 dei luoghi per essere in grado
di contribuire a risolvere con senso storico i problemi sociali e superare le inutili dicotomie accademiche di una altrettanto inutile
geografia “oggettiva” e “neutrale”. Per fortuna lo sguardo geografico non è il solo e unico interprete della visione sociale “interna” ed
“esterna” sui luoghi, e abbiamo visto come esso possa concorrere in
maniera attiva a questa lettura per carpirne le dinamiche, le stratificazioni temporali, le simbologie, i processi storici, e come questo
sguardo possieda anticorpi sufficienti per difendersi dalle cicliche
omologazioni imposte dal potere di turno.
La Convenzione Europea del Paesaggio ha codificato quello che
nel tessuto sociale era già avvertito con una diffusa consapevolezza, vale a dire la necessità di salvaguardare ogni paesaggio e riconoscerne la natura antropica. A questo proposito ci sembra utile
richiamare il pensiero di un altro geografo culturale, David Lowenthal, che in un fondamentale studio di quarant’anni fa suggeriva:
Abbiamo bisogno del passato, in ogni caso, per far fronte ai paesaggi presenti. Noi percepiamo selettivamente quello che siamo abituati a vedere; caratteristiche e modelli del paesaggio hanno senso per noi perché condividiamo una storia con loro. Ogni oggetto, ogni insieme, ogni vista è parzialmente
comprensibile perché abbiamo già familiarità con essa, attraverso il nostro
passato e attraverso i racconti ascoltati, i libri letti, le immagini viste. Noi,
allo stesso tempo, vediamo le cose come sono e come le abbiamo già viste;
l’esperienza precedente pervade tutta la percezione presente59.

Ed è proprio per assicurare la pluralità delle voci, delle narrazioni e
degli sguardi che diventa necessario, paradossalmente, conservare
e difendere l’ambiguità delle memorie grafico-sociali del territorio,
vale a dire le mappe60, in grado, a saperle leggere, di farsi prova
visiva di una narrazione comune e forma implicita di progettualità
territoriale61, come con soddisfazione unanime ha dimostrato il recente caso di riconosciuta tutela di un bene immateriale, il “vigneto
di Baver” (segnalazioni 226-2007/46 e 227-2007/47).
Ogni tempo di crisi, così come è il nostro, è attore e spettatore di
un cambiamento profondo, come è accaduto, mutatis mutandis, ai
nostri avi, e ancora una volta sono le narrazioni, alle quali dobbiamo criticamente riferirci, a offrirci una opportunità di riflessione
progettuale:
Così era una volta! Tutto ciò che cresceva aveva bisogno di molto tempo per
crescere; e tutto ciò che tramontava aveva bisogno di molto tempo per essere
dimenticato. Ma tutto ciò che un tempo era stato presente aveva lasciato le
sue tracce: a quei tempi si viveva dei ricordi, come oggi si vive della capacità
di dimenticare decisamente e rapidamente62.
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58. Guermandi-Tonet 2008.
59. Lowenthal 1975, pp. 5-6
(la traduzione è di chi scrive).
60. Si veda Bauman 2010.
61. Dematteis 1995.
62. Roth 2010, p. 171.
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Dichiarazioni della giuria del Premio Carlo Scarpa

All’indirizzo scientifico e culturale dell’iniziativa Luoghi di valore
hanno contribuito la giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino e il comitato scientifico della Fondazione1, e il gruppo di lavoro coordinato da Simonetta Zanon con la supervisione di
Domenico Luciani.
Luoghi di valore ha potuto contare anche sui contributi di Ippolito Pizzetti (1926-2007), indiscussa figura di riferimento per il lavoro
della Fondazione nel campo del paesaggio, e di Carmen Añón, nella
giuria del Premio dal 1990 al 2010, membro onorario dal 2011 al 2014.
La giuria ha espresso per ogni edizione considerazioni e valutazioni sull’andamento e sui risultati dell’iniziativa anche attraverso
una dichiarazione scritta, che qui pubblichiamo.

Luoghi di valore 2007, prima edizione
La giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino e
del concorso Luoghi di valore ha esaminato i materiali inviati per
motivare e illustrare le centoquaranta segnalazioni, esposti nella
mostra in corso negli spazi espositivi di palazzo Bomben a cura della Fondazione Benetton Studi Ricerche. La giuria esprime il più
vivo apprezzamento per la qualità e l’efficacia dei materiali stessi,
per tutto il grande lavoro di ordinamento espositivo compiuto, per
gli approfondimenti audiovisivi, fotografici, cartografici e editoriali
elaborati dall’équipe della Fondazione.
Il metodo sperimentale seguito in tutto l’itinerario compiuto nel
l’arco di un anno colloca l’indagine sul legame universale tra la persona, la natura, la memoria, la tensione modificatrice in un terreno
inedito e particolarmente fertile.
Questa ricerca collettiva, avviata attraverso un dialogo maieutico tra società civile e specialismi interessati, appare come un’operazione scientifica e culturale, necessariamente pluriennale, che si
pone su un livello di assoluta eccellenza europea.
La giuria, perciò, all’unanimità, rifiuta ogni logica meritocratica
e riconosce pubblicamente a tutti i luoghi segnalati l’attestazione
di “luogo di valore”. Tutti i luoghi segnalati, osservati e descritti

1. Dal 2015 il comitato scientifico
della Fondazione e la giuria del
Premio Carlo Scarpa, attiva dal
1990 al 2014, divengono un unico
organismo, di cui attualmente fanno
parte Maria Teresa Andresen,
paesaggista e storica del giardino,
Porto; Giuseppe Barbera,
agronomo, Università di Palermo;
Hervé Brunon, storico del giardino,
Centro André Chastel, Parigi, cnrs;
Anna Lambertini, paesaggista,
Università di Firenze;
Luigi Latini, architetto, Università
Iuav di Venezia (presidente);
Monique Mosser, storica dell’arte,
Scuola superiore di architettura
di Versailles, cnrs; Joan Nogué,
geografo, Università di Girona,
Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna; Lionello Puppi, storico
dell’arte, professore emerito
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia; José Tito Rojo, botanico,
Università di Granada;
Massimo Venturi Ferriolo, filosofo,
Politecnico di Milano.
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con lo sguardo interno di chi ci vive o ci lavora, divengono, nella
loro estrema varietà di forme, di dimensioni, di caratteri, materiali
indispensabili a portare più avanti la conoscenza delle esigenze, dei
linguaggi, dei gusti della comunità, e per questa via a creare condi
condizioni più avanzate per la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri
luoghi, per la qualità della nostra vita, per le prospettive future
delle nuove generazioni. La giuria affida all’“oasi di pediatria” del
l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso il compito di mascotte dei “luoghi
di valore”, portabandiera di quelli già segnalati e portafortuna di
quelli che lo saranno 2.

2. La dichiarazione, firmata da
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
è stata diffusa il 20 ottobre 2007,
in occasione dell’incontro pubblico
Centocinquanta luoghi di valore,
organizzato nell’ambito della mostra
delle segnalazioni della prima edizione,
16 ottobre 2007-3 febbraio 2008.
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Luoghi di valore 2008, seconda edizione
La giuria del concorso Luoghi di valore ha esaminato i materiali
esposti nella mostra in corso e le risultanze delle risposte ai que
questionari di approfondimento inviati ai segnalatori relative ai luoghi
e alle persone coinvolte; ha seguito le giornate di studio dedicate
al tema “Luoghi di valore. Valori del luogo”, nel corso delle quali
l’iniziativa locale è stata messa a confronto con esperienze diverse
e discussa nell’assemblea dei partecipanti; giornate concluse da un
momento di forte e pertinente tensione culturale e morale dedicato
al magistero di Lucio Gambi.
Innanzitutto la giuria vuole esprimere il più vivo ringraziamenringraziamen
to alle 227 persone che hanno deciso di collaborare a questa vasta
ricerca, tra le quali oltre 70 hanno (finora) risposto ai questionari
libera
supplementari. È questa la testimonianza di una attitudine liberascientifi
mente manifestata a lavorare insieme dentro un’indagine scientifica che traguarda l’obiettivo culturale e sociale della conoscenza dei
luoghi come fondamento indispensabile per la loro salvaguardia e
valorizzazione.
af
Entrare più a fondo nel legame tra persone e luoghi vuol dire affrontare la relazione universale tra la qualità della vita individuale
e collettiva e l’assetto dello spazio nel quale questa stessa vita si
svolge. Non si tratta di temi lontani e astratti. Si tratta di aspetti
vicini e concreti della condizione umana di oggi, e dello stato dei
patrimoni naturali e culturali storicamente accumulati nei quali la
re
comunità trova il suo riferimento antropologico e dei quali è responsabile per sé e per le generazioni future.
Questa ricerca collettiva si svolge in una dimensione localmente
delimitata e mostra la potenzialità di processi culturali inclusivi e
coinvolgenti, capaci di sviluppare energie maieutiche nel corpo soso
ciale, di elevare il gusto, di modificare positivamente la mentalità
comune, di attrezzare i cittadini, fin da bambini, con un adeguato
bagaglio di conoscenze critiche.
In questo senso, la partecipazione del mondo della scuola, nella
sua varietà di impegni e messaggi, appare il “reparto” più simbolisimboli
camente rappresentativo della seconda edizione del concorso.
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La giuria, mentre si impegna a seguire da vicino anche la terza
edizione del concorso, si rivolge innanzitutto ai partecipanti affin
affinché allarghino l’area di coinvolgimento sociale all’iniziativa. Con
Contemporaneamente si rivolge alla sfera delle responsabilità ammini
amministrative del territorio, in particolare agli Enti Locali, affinché apra
aprano un dialogo fiducioso con la comunità scientifica e con la società
civile coinvolta in questa esperienza, con l’obiettivo di trarre dalle
testimonianze e dalle idee emerse nelle giornate di studio, suggeri
suggerimenti e spunti per favorire la conoscenza dei luoghi, l’elaborazione
di norme, la sperimentazione di interventi.
La giuria sa di poter contare sulla continuità e il rigore del lavoro
scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche, e fa proprie
le proposte di approfondimento dell’indagine, di diffusione e artico
articolazione delle esperienze, di organizzazione consultabile aperta del
fondo permanente dei documenti e delle proposte “Luoghi di valo
valore” così come emergono dalle giornate di studio3.

Luoghi di valore 2009, terza edizione
Luoghi di valore ha assunto nell’arco di un triennio la dimensione
e il carattere di un grande progetto culturale e di una vasta ricerca
collettiva. La quantità e la qualità delle informazioni e testimonianze
adeguate a comprendere gli incroci persona/luogo e comunità/luo
go, lo stato dei luoghi medesimi, nonché i tratti essenziali della loro
forma e della loro vita, sono tali da rendere possibile un primo, per
quanto provvisorio, bilancio critico.
Si tratta di tre edizioni organizzate in provincia di Treviso, con la
raccolta di 490 segnalazioni, con oltre 400 persone coinvolte, con tre
campagne di approfondimento per mezzo di interviste e sopraluo
sopraluoghi, con tre esposizioni dei materiali raccolti visitate da oltre 8.500
persone. Si tratta inoltre di due edizioni delle Giornate di studio sul
paesaggio dedicate a questioni direttamente connesse all’interpretaall’interpreta
zione e all’approfondimento dei valori del luogo (2009) e del concetto
di luogo (2010).
Emerge innanzitutto, e trova nel corso dell’esperienza conferme
crescenti, il carattere universale del “bisogno di luogo” come tenten
sione manifestata da persone di ogni condizione sociale e culturale;
e, attraverso la crescita della partecipazione del mondo della scuoscuo
la, come tensione che si forma precocemente nella prima età e nelle
fasi basiche della formazione.
Nel corso del tempo la ricerca si è arricchita con l’indagine sulla
costituzione del rapporto persona/luogo e comunità/luogo nei concon
testi più diversi e nelle più varie antropologie e civilizzazioni e con
il confronto non usuale e assai utile tra specialismi lontani, dalla geo
grafia alle neuroscienze, dall’antropologia all’architettura.
Consideriamo ora maturo il tentativo di passare a una nuova fase
dell’iniziativa che, mentre raccoglie e riordina i risultati delle tre
Dichiarazioni della giuria del Premio Carlo Scarpa

3. La dichiarazione, firmata da
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
Massimo Venturi Ferriolo, è
stata diffusa il 6 febbraio 2009, in
occasione delle Giornate di studio
sul paesaggio Luoghi di valore.
Valori del luogo, 5-6 febbraio 2009
e della chiusura della mostra delle
segnalazioni della seconda edizione,
25 ottobre 2008-22 febbraio 2009.
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edizioni svolte e della quarta che si sta svolgendo nel corso del 2010,
già imposta e affronta un tentativo di sperimentare in una o più situazioni, la vita, la forma e la misura di un soggetto comunitario capace di raccogliere e rappresentare in unità i significati e le valenze
del patrimonio di natura, di storia, di tensioni presenti nel luogo. Si
tratta dunque di continuare a indagare sulla costituzione materiale
e spirituale del rapporto persona/luogo e società/luogo, sulla sua
universalità, sulla sua mutevolezza. Si tratta di dare statuto teorico e pratico, etico e normativo, conservativo e progettuale a ogni
pezzo di territorio che abbia i caratteri e le dimensioni corrispondenti all’insediamento di una comunità riconoscibile e responsabile,
attraverso una esperienza di laboratorio che convoca figure della
società civile pertinente e specialismi utili e punta a ricavare indicazioni concrete, propositive, normative che possano contribuire a
innovare metodi e prassi del disegno e del governo dei luoghi4.

4. La dichiarazione, firmata da
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
Massimo Venturi Ferriolo, è
stata diffusa il 6 febbraio 2010, in
occasione delle Giornate di studio
sul paesaggio Il concetto di luogo,
5-6 febbraio 2010 e della
chiusura della mostra delle
segnalazioni della terza edizione,
31 ottobre 2009-7 febbraio 2010.
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Luoghi di valore 2010, quarta edizione
Luoghi di valore lungi dall’esaurirsi continua a sorprendere, a interrogare, a generare passione scientifica e partecipazione sociale, a suscitare attenzioni a scala europea, a promuovere tentativi
di iniziative analoghe. Con la quarta edizione, l’universo di dati, e
meglio sarebbe dire il patrimonio di conoscenze, raggiunge quelle
dimensioni quantitative e, soprattutto, quelle articolazioni di contenuto che ne fanno un caso generatore di ulteriori indagini e proposte. Non si tratta più soltanto di un insieme di segnalazioni, che
pure in sé hanno suscitato un crescente interesse, quanto ormai
di una vera e propria campagna culturale che si è snodata nel quadriennio attraverso sopraluoghi, interviste, esposizioni a loro volta
assai frequentate, risposte dettagliate a questionari di approfondimento, elaborazioni del gruppo di lavoro, incontri con i segnalatori,
riunioni periodiche del comitato scientifico, giornate internazionali
di studio, presentazioni e discussioni in vari convegni.
La quarta edizione ha reso possibile la costruzione di una base
interattiva di dati contenente sia gli elementi computabili dei luoghi segnalati e dei segnalatori, sia le valutazioni estrapolabili dalle
risposte ai questionari. Si tratta di uno strumento molto utile alla
società civile coinvolta e alla comunità scientifica per proseguire il
dialogo tra loro e per approfondirlo in più direzioni. Per un verso si
potrà ampliare il coinvolgimento delle diverse discipline, antropologia, storia e geografia, specialismi che si occupano della struttura dei
luoghi, dei comportamenti sociali, dei meccanismi cognitivi e percettivi delle persone e delle comunità. Per un altro verso, strettamente intrecciato al primo, si potrà promuovere la partecipazione delle
comunità insediate, cercando i canali e le sedi per la costruzione di
più alti livelli di responsabilità di base e il loro confronto con i poteri
decisionali alle diverse scale, dal piccolo borgo al vasto territorio.
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Incoraggiamo perciò il proseguimento del lavoro scientifico; consideriamo importante il riordino editoriale che renda comunicabile
tutto il patrimonio acquisito; valutiamo urgente e fortemente auspicabile l’organizzazione di un dibattito tra idee e esperienze che
in questi ultimi anni si sono occupate del rapporto tra espressioni
della società civile, saperi esperti e responsabilità pubbliche5.

Luoghi di valore 2011, quinta edizione
Con il compimento del ciclo quinquennale 2007-2011, la ricerca ha
accumulato un fondo documentario intorno al quale, pur continuando a seminare e a raccogliere con la sesta edizione già avviata, è
possibile definire una nuova fase del lavoro scientifico e divulgativo.
Si tratta di un vasto patrimonio, noto e stimato a livello europeo,
costituito in sostanza da domande e risposte intorno alle ragioni fon
dative del rapporto tra forma/vita del luogo e condizione umana.
Nei cinque anni, le corrispondenze e gli scambi con parecchie migliaia di persone, le indagini, i casi, gli incontri e i sopraluoghi in un
ambito territoriale delimitato, sono stati discussi in vari convegni e
seminari, e hanno offerto materiali alle stesse Giornate di studio sul
paesaggio della Fondazione, sul concetto di luogo, sul rapporto tra
luogo e sacro, e tra luogo e comunità. Alcuni viaggi di studio in realtà
geografiche e antropologiche molto diverse tra loro sono stati utili
per verificare il carattere universale di quei rapporti.
La giuria incoraggia tre direzioni di lavoro. La prima per rendere tutto questo patrimonio largamente consultabile attraverso una
base di dati ordinata a tale finalità. La seconda per costruire una
pubblicazione che contenga e faccia circolare, accanto a una ragionata antologia, una sintesi delle conoscenze acquisite, delle riflessioni svolte e delle questioni aperte. Una pubblicazione siffatta può
contribuire a approfondire criticamente anche gli interrogativi sui
compiti e i poteri delle espressioni democratiche di base previsti
dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La terza direzione di lavoro si rivolge alla sperimentazione di un rapporto diretto e dialettico con esperienze collettive nelle quali sia osservabile una metamorfosi da vaghi sentimenti di attaccamento a espliciti impegni di
mobilitazione, partecipando così a un comune cantiere propositivo6.
Luoghi di valore. Come li viviamo, come li vorremmo,
2012, sesta edizione
Con le cinque precedenti edizioni era emersa una relativa leggibile
continuità tra giudizio di valore e attitudine protettiva verso il luogo. Con la sesta edizione, la ricerca si è inoltrata a cercare di capire
se e in quale misura quel giudizio e quell’attitudine contengano, almeno potenzialmente, anche una disposizione a immaginare le modificazioni necessarie alla protezione. La risposta positiva alla domanda originaria di segnalare e raccontare un luogo vissuto come
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5. La dichiarazione, firmata da
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
Massimo Venturi Ferriolo,
è stata diffusa il 23 dicembre 2010,
in occasione della chiusura
della mostra delle segnalazioni
della quarta edizione,
23 ottobre 2010-9 gennaio 2011.
6. La dichiarazione, firmata da
Luigi Latini, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
José Tito Rojo, Massimo Venturi
Ferriolo, è stata diffusa il
4 febbraio 2012, in occasione
della chiusura della mostra delle
segnalazioni della quinta edizione,
22 ottobre 2011-5 febbraio 2012.
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significativo, e spesso come necessario, che è stata accompagnata,
con crescente articolazione di casi nelle varie edizioni, da dichiarazioni di disponibilità a farsi carico della conseguente sorveglianza,
viene oggi arricchita con pensieri propositivi per rispondere alla
domanda posta dal bando con la formula “come li viviamo, come li
vorremmo”. La mostra della sesta edizione, in corso nel novembre
del 2012, esemplare per la chiarezza con cui mette a disposizione
materiali e documenti delle oltre cento segnalazioni inviate, illustra
questi pensieri e insieme segnala l’esigenza non rinviabile di una riflessione unitaria sull’insieme dei risultati del lavoro svolto fin qui.
È dunque venuto il momento, ed è questo l’impegno di Luoghi di
valore per il 2013, di fare il punto sul patrimonio di materiali e di
idee raccolto a partire dal 2006 attraverso il coinvolgimento, nel
territorio trevigiano, di un universo di oltre tredicimila persone,
segnalatori, partecipanti agli incontri, scolaresche, comitati di ba
se, attenti visitatori delle sei mostre. Fare il punto significa innanzitutto offrire ad altre comunità di studiosi e di cittadini l’archivio
ordinato e consultabile dei materiali inviati dai segnalatori, dei documenti testuali e audiovisivi elaborati dal gruppo di lavoro della
Fondazione, delle registrazioni degli incontri, dei seminari e delle
giornate di studio pertinenti. È inoltre a tutta evidenza necessaria
una pubblicazione che trasmetta il senso di quanto si è pensato e
fatto, che apra a futuri itinerari di indagine e al confronto con altre
esperienze. Si tratta di dare forma editoriale adeguata a un testo
di sintesi curato dai responsabili, e a possibili approfondimenti tematici, testimonianze, elaborazioni cartografiche, tabelle di dati ed
altre utili documentazioni.
Nel momento in cui si progetta la concentrazione degli sforzi e
dell’investimento organizzativo verso una riflessione unitaria di sei
edizioni si è consapevoli che nel 2013 sarà inagibile una nuova raccolta di segnalazioni con i modi e i tempi delle precedenti, mentre
saranno organizzate sotto l’egida di Luoghi di valore altre iniziative e saranno recepite e utilizzate le segnalazioni inviate spontaneamente, così da non interrompere la continuità e l’attualità di una
grande ricerca collettiva7.

Cronologia

Sono qui raccolte, in ordine
cronologico, le principali tappe
delle sei edizioni di Luoghi di valore,
dalla prima presentazione al
pubblico, nel novembre 2006, alle
ultime iniziative del 2014. Viene
dato sinteticamente conto delle
seguenti attività: pubblicazioni del
bando, presentazioni delle sei edizioni,
incontri pubblici con i segnalatori,
interviste (per le quali si veda
anche l’elenco dettagliato, qui, alle
pp. 177-180), mostre, incontri con la
stampa, dialoghi di approfondimento,
seminari; dove non diversamente
segnalato, gli eventi citati si sono
svolti negli spazi della Fondazione
Benetton Studi Ricerche.

Interviste a cura della Fondazione
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati nella prima edizione
(si veda, qui, Interviste, pp. 177-178).

16 ottobre 2007-18 novembre 2007

dicembre 2006

20 ottobre 2007

Termine per la presentazione delle
segnalazioni riguardanti la prima
edizione: sono state raccolte
143 segnalazioni da 109 segnalatori,
relative a 64 comuni su 95 della
provincia di Treviso.
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26 luglio 2007-5 ottobre 2007

Cerchiamo insieme “Luoghi di
valore”. Perché? Come? Dove?
Presentazione al pubblico della
nuova iniziativa, con
Domenico Luciani (direttore della
Fondazione e ideatore del progetto),
Lionello Puppi (presidente della
giuria del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino),
Paolo Rumiz («la Repubblica»).

30 novembre 2006

18 aprile 2007
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Incontro a invito con i segnalatori
partecipanti alla prima edizione.

Centocinquanta luoghi di valore.
Mostra delle segnalazioni in
provincia di Treviso, prorogata al
3 febbraio 2008. Centosette giorni
di apertura al pubblico a ingresso
libero, 2.390 visitatori registrati
(con una media di 22 al giorno).
Luoghi segnalati preferiti dal
pubblico (su un totale di
1.704 voti): Giardino dei viaggi e
valle degli dei ignudi di
Franz Floriano Steiner ad Asolo
(ldv 7-2007/13; 167 voti),
Giardino pensile dell’oasi del
reparto di pediatria dell’Ospedale
Ca’ Foncello di Treviso
(ldv 594-2007/94; 96 voti), Fornace
Guerra Gregorj a Sant’Antonino,
Treviso (ldv 582-2007/33; 76 voti).

Pubblicazione e diffusione del bando
della prima edizione.

7. La dichiarazione, firmata da
Luigi Latini, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
José Tito Rojo, Massimo Venturi
Ferriolo, è stata diffusa
il 25 novembre 2012, in occasione
della chiusura della mostra
delle segnalazioni della sesta
edizione di Luoghi di valore,
8-25 novembre 2012.

21 giugno 2007

Centocinquanta luoghi di valore.
Incontro pubblico con la giuria del
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino (Carmen Añón,
Domenico Luciani, Monique Mosser,
Lionello Puppi), la commissione di
verifica delle segnalazioni (Antonio
Bonotto, Michela De Poli, Flaminia
Palminteri, Corrado Piccoli,
Massimo Rossi, Diego Tomasi) e

Simonetta Zanon, coordinatrice
del progetto. Nell’occasione è stata
resa pubblica la dichiarazione della
giuria sui risultati della prima
edizione (si vedano, qui, pp. 167-168).

dicembre 2007

Pubblicazione e diffusione del bando
della seconda edizione.

19 marzo 2008, Revine Lago

e Cison di Valmarino.
Presentazione alla stampa locale
della seconda edizione, con visita
ad alcuni “luoghi di valore”
già segnalati e incontro con i
segnalatori e i responsabili
(si veda, qui, Interviste, p. 178).

6 maggio 2008

Termine per la presentazione
delle segnalazioni riguardanti la
seconda edizione: sono state raccolte
152 segnalazioni da 134 segnalatori,
relative a 63 comuni su 95 della
provincia di Treviso.

25 giugno 2008

Come è andata la seconda raccolta
di segnalazioni? Incontro pubblico
con i segnalatori, con interventi
dei responsabili del progetto e dei
collaboratori alla verifica delle
segnalazioni (Antonio Bonotto,
Flaminia Palminteri, Corrado Piccoli,
Massimo Rossi, Marco Tamaro).

21 luglio 2008-23 settembre 2008
Interviste a cura della Fondazione
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati nella seconda edizione
(si veda, qui, Interviste, pp. 178-179).
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24 ottobre 2008

Centottantotto luoghi di valore.
Mostra delle segnalazioni.
Inaugurazione della mostra della
seconda edizione alla presenza della
giuria del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
(Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi).

25 ottobre 2008-8 febbraio 2009

Centottantotto luoghi di valore.
Mostra delle segnalazioni,
prorogata al 22 febbraio 2009.
Centotré giorni di apertura
al pubblico a ingresso libero,
3.285 visitatori registrati (con una
media di 32 al giorno). Luoghi
segnalati preferiti dal pubblico
(su un totale di 1.706 voti):
La casa sul Piave di Goffredo
Parise a Salgareda (ldv 431-2008/36;
113 voti), Scuola elementare
di Collalbrigo e dintorni
(ldv 134-2008/84; 79 voti), Castello
di Roncade (ldv 422-2008/120; 60 voti).

dicembre 2008

Pubblicazione e diffusione del bando
della terza edizione.

5-6 febbraio 2009

Luoghi di valore. Valori del luogo.
Giornate di studio sul paesaggio,
sesta edizione, dedicate a Lucio
Gambi (1920-2006). Seminario
aperto, a partire dai risultati delle
prime due edizioni del progetto, con
interventi di Domenico Luciani,
Yves Luginbühl (geografo),
Gianni Maddalon (operatore
della comunicazione), Massimo
Rossi (geografo), Giovanna
Sonda (sociologa), Mauro Varotto
(geografo), Massimo Venturi
Ferriolo (filosofo), Michele Zanetti
(naturalista), Simonetta Zanon.
Nell’occasione è stata resa pubblica
la dichiarazione della giuria sui
risultati della seconda edizione
(si vedano, qui, pp. 168-169).

16 aprile 2009, lungo il Sile

a Canizzano.
Presentazione alla stampa
locale della terza edizione, in
collaborazione con insegnanti e

alunni della classe v a della Scuola
primaria San Giovanni Bosco di
Canizzano, i quali hanno illustrato
il progetto didattico connesso alla
loro partecipazione. Si veda, qui,
Interviste, p. 179.

4 maggio 2009

Dialoghi sui luoghi di valore 1
(si vedano, qui, p. 98 e nota 39).
Il primo di questi incontri si è
svolto con Nadia Breda, docente
di Antropologia culturale presso
l’Università degli Studi di Firenze.

Termine per la presentazione delle
segnalazioni riguardanti la terza
edizione: sono state raccolte
156 segnalazioni da 155 segnalatori,
relative a 57 comuni su 95 della
provincia di Treviso.

19 gennaio 2010

17 giugno 2009

5-6 febbraio 2010

Come è andata la terza raccolta di
segnalazioni? Incontro pubblico con
i segnalatori e i sindaci dei comuni
della provincia di Treviso, con
interventi del gruppo di lavoro.

16 luglio 2009-1 ottobre 2009

Interviste a cura della Fondazione,
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati nella terza edizione
(si veda, qui, Interviste, p. 179).

30 ottobre 2009

Concorso Luoghi di valore 2009,
terza edizione. Mostra delle
segnalazioni. Inaugurazione della
mostra e incontro pubblico con
Domenico Luciani, Francesco
Vallerani (geografo), Simonetta Zanon.

31 ottobre 2009-7 febbraio 2010
Concorso Luoghi di valore 2009,
terza edizione. Mostra delle
segnalazioni. Ottantadue giorni
di apertura al pubblico a ingresso
libero, 2.909 visitatori registrati
(con una media di 35 al giorno).
Luoghi segnalati preferiti dal
pubblico (su un totale di 1.652
voti): Abitazione di mezza collina
a Rugolo di Sarmede in cui visse
Štěpán Zavřel (ldv 494-2009/100;
201 voti), Abitato di Savassa Alta
(Vittorio Veneto) e sorgenti del
Meschio (ldv 703-2009/150; 69 voti),
Molinetto della Croda a Refrontolo
(ldv 409-2009/82; 58 voti).

dicembre 2009-gennaio 2010

Pubblicazione e diffusione del bando
della quarta edizione.
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17 dicembre 2009
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Dialoghi sui luoghi di valore 2.
Conversazione pubblica di
Domenico Luciani con Marzio Favero,
assessore ai Beni culturali della
Provincia di Treviso.

23 giugno 2010

Come è andata la quarta raccolta
di segnalazioni? Incontro pubblico
con i segnalatori, con interventi
del gruppo di lavoro.

11 giugno 2010-2 settembre 2010

Interviste a cura della Fondazione,
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati nella quarta edizione
(si veda, qui, Interviste, pp. 179-180).

1 ottobre 2010

Il concetto di luogo. Giornate
di studio sul paesaggio,
settima edizione, dedicate a
Claude Lévi-Strauss (1908-2009).
Si veda, qui, p. 150, nota 7.
Nei giorni successivi è stata resa
pubblica la dichiarazione della
giuria sui risultati della terza
edizione (si vedano, qui,
pp. 169-170).

Riunione/seminario a invito sulle
possibili evoluzioni del progetto.
Partecipano Domenico Luciani,
Marco Tamaro, Simonetta Zanon,
Massimo Rossi, Patrizia Boschiero
(Fondazione Benetton);
Michela De Poli, Anna Lovisetto,
Corrado Piccoli (collaboratori
per il progetto Luoghi di
valore); Alessandro Facchin,
Andrea Malacchini, Adriano
Marangon, Umberto Zandigiacomi
(partecipanti come segnalatori).

24 febbraio 2010

22 ottobre 2010

Dialoghi sui luoghi di valore 3.
Conversazione pubblica di
Domenico Luciani con Mariapia
Cunico, docente di Arte dei giardini
presso l’Università Iuav di Venezia
e paesaggista.

16 marzo 2010, Valdobbiadene.
Presentazione alla stampa
locale della quarta edizione,
in collaborazione con un gruppo
di segnalatori e amministratori
locali (si veda, qui, Interviste,
p. 179).

25 marzo 2010

Dialoghi sui luoghi di valore 4.
Conversazione pubblica di
Domenico Luciani con Umberto
Zandigiacomi, architetto e
urbanista.

3 maggio 2010

Termine per la presentazione
delle segnalazioni riguardanti la
quarta edizione: sono state raccolte
120 segnalazioni da 92 segnalatori,
relative a 51 comuni su 95 della
provincia di Treviso.

Concorso Luoghi di valore 2010,
quarta edizione. Mostra delle
segnalazioni. Inaugurazione della
mostra con Domenico Luciani,
Marco Tamaro (direttore della
Fondazione Benetton Studi
Ricerche), Simonetta Zanon,
Mauro Varotto, la giuria del Premio
Internazionale Carlo Scarpa per
il Giardino.

23 ottobre 2010-9 gennaio 2011

Concorso Luoghi di valore 2010,
quarta edizione. Mostra delle
segnalazioni. Sessantacinque giorni
di apertura al pubblico, ingresso
libero, 2.064 visitatori registrati
(con una media di 32 al giorno).
Luoghi segnalati preferiti dal
pubblico (su un totale di 1.328 voti):
Grotte del Caglieron, borgo Breda,
Fregona (ldv 197-2010/17; 190 voti),
Maglio Pradella, Solighetto, Pieve
di Soligo (ldv 353-2010/48; 82 voti),
Capitello di San Liberale, Mura,
Cison di Valmarino (ldv 80-2010/8;
63 voti). In occasione della chiusura
della mostra è stata resa pubblica
la dichiarazione della giuria sui

risultati della quarta edizione
(si vedano, qui, pp. 170-171).

gennaio 2011

Pubblicazione e diffusione del bando
della quinta edizione.

23 marzo 2011, Silea, mulino Toso.
Presentazione alla stampa
locale della quinta edizione, in
collaborazione con segnalatori e
amministratori locali (si veda, qui,
Interviste, p. 180).

2 maggio 2011

Termine per la presentazione
delle segnalazioni riguardanti la
quinta edizione: sono state raccolte
76 segnalazioni da 60 segnalatori,
relative a 44 comuni su 95 della
provincia di Treviso.

22 giugno 2011

Come è andata la quinta raccolta
di segnalazioni? Incontro pubblico
con i segnalatori, con interventi del
gruppo di lavoro.

13 luglio 2011-2 agosto 2011

Interviste a cura della Fondazione
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati nella quinta edizione
(si veda, qui, Interviste, p. 180).

21 ottobre 2011

Luoghi di valore 2011, quinta
edizione. Mostra delle segnalazioni.
Inaugurazione della mostra della
quinta edizione con Domenico Luciani,
Marco Tamaro, Simonetta Zanon.

22 ottobre 2011-5 febbraio 2012

Luoghi di valore 2011, quinta
edizione. Mostra delle segnalazioni.
Ottantanove giorni di apertura
al pubblico, ingresso libero, 2.114
visitatori registrati (con una media
di 23 al giorno). Luoghi segnalati
preferiti dal pubblico (su un totale di
1.177 voti): Prato della Fiera,
Treviso (ldv 620-2011/60; 86 voti),
Rifugio dei Loff, Bomboi, Cison
di Valmarino (ldv 84-2011/10;
80 voti), Il mulino Toso, Silea
(ldv 503-2011/51; 72 voti).
In occasione della chiusura della
mostra è stata resa pubblica la
Cronologia

dichiarazione della giuria sui
risultati della quinta edizione
(si veda, qui, p. 171).

3-5 novembre 2011

Luogo e comunità. Giornate
di studio sul paesaggio, ottava
edizione, dedicate a Carmen Añón
(si vedano, qui, p. 98 e nota 40).

gennaio 2012

Pubblicazione e diffusione del
bando della sesta edizione Luoghi
di valore. Come li viviamo, come
li vorremmo.

7 maggio 2012

Termine per la presentazione delle
segnalazioni riguardanti la sesta
edizione: sono state raccolte
102 segnalazioni da 88 segnalatori,
relative a 36 comuni su 95 della
provincia di Treviso.

6 giugno 2012

Luoghi di valore 2012. Come li
viviamo, come li vorremmo.
Come è andata la sesta raccolta
di segnalazioni? Incontro pubblico
con interventi di Simonetta Zanon e
Massimo Rossi, dibattito coordinato
da Domenico Luciani.

1-15 luglio 2012, Volpago del

Montello, Auditorium Comunale.
Luoghi di valore 2007-2011.
Mostra delle segnalazioni,
organizzata dal Comune di Volpago
del Montello, per iniziativa dei
segnalatori Alessandro Facchin
e Fabio Fava, in collaborazione
con la Fondazione Benetton Studi
Ricerche.

8-25 novembre 2012

Luoghi di valore 2012. Come li
viviamo, come li vorremmo, sesta
edizione. Mostra delle segnalazioni.
Diciassette giorni di apertura
al pubblico, ingresso libero,
434 visitatori registrati (con
una media di 26 al giorno).
In occasione della chiusura
della mostra è stata resa pubblica
la dichiarazione della giuria sui
risultati della sesta edizione
(si vedano, qui, pp. 171-172).
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9 febbraio-3 marzo 2013,
Breda di Piave, villa Dal Vesco.
Mostra dei luoghi di valore del
nostro territorio, organizzata
dall’Osservatorio del Paesaggio
Medio Piave con il patrocinio
del Comune di Breda di Piave in
collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi Ricerche.
24 maggio 2013

I luoghi di valore e la cura del
paesaggio. Tre casi di cittadinanza
attiva. Incontro pubblico con
interventi di Simonetta Zanon,
Tiziano Tempesta (dipartimento
Territorio e Sistemi Agro Forestali,
Università degli Studi di Padova),
Loretta Bellussi (portavoce del
Comitato Tutela Paesaggio Veneto),
Alessandro Mognol (portavoce del
Comitato No traforo Anas-Sì
alternative), Roberto Netto
(associazione culturale Borgo Baver).

28 maggio 2014

I luoghi di valore e la cura del
paesaggio. Gli antichi vigneti del
borgo di Baver. Incontro pubblico
introdotto da Simonetta Zanon
con interventi di Massimo Rossi,
Ugo Soragni (direttore regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Veneto), Tiziano Tempesta
(dipartimento Territorio e Sistemi
Agro Forestali, Università degli
Studi di Padova), Nadia Breda
(docente di Antropologia
culturale, Università di Firenze),
Augusto Fabris (associazione
culturale Borgo Baver), Luigi
Latini (presidente del comitato
scientifico della Fondazione
Benetton Studi Ricerche), Vito
Lattanzi (Soprintendenza Museo
Nazionale Preistorico Etnografico
L. Pigorini, Roma), Marica Mercalli
(soprintendente ad interim
per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso),
Roberto Netto (associazione
culturale Borgo Baver), Giuseppe
Rallo (Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso), Marco Tamaro.
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13 e 14 giugno 2014

I luoghi di valore e la cura del
paesaggio. Il torrente Riù e
il progetto di una centralina
idroelettrica. Incontro pubblico
promosso dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche e
passeggiata organizzata dal
Comitato No Centralina sul Riù.
Interventi di Eriberto Eulisse
(direttore del Centro Internazionale
Civiltà dell’Acqua), Viviana
Ferrario (Università Iuav di
Venezia), Lucia Ruffato (presidente
del comitato bellunese Acqua Bene
Comune), Marco Tamaro, Simonetta
Zanon, i rappresentanti del
Comitato No Centralina sul Riù.

Interviste

Fin dalla prima edizione dell’iniziativa,
sono stati organizzati dei
sopraluoghi del gruppo di lavoro
in alcuni dei “luoghi di valore”
segnalati, considerati
rappresentativi di tutte le questioni
aperte dall’insieme delle
segnalazioni ricevute. Di volta
in volta sono stati coinvolti i
segnalatori, i proprietari, gli
amministratori e altri testimoni
della vita dei luoghi.
Le interviste sono state condotte da
Domenico Luciani, documentate con
servizi fotografici da Corrado Piccoli
e con riprese video da Gianni
Maddalon, coadiuvato da Federico
Fabbri (2007, 2008), Federica Fogal
(2007, 2008), Augusto Garbellotto
(2007, 2008), David Maddalon (2010,
2011), Nicolò Maddalon (2009, 2011),
Riccardo Schievin (2010), Massimo
Toniato (2008), Federica Zangani
(2008, 2009). Forniamo, di seguito,
l’elenco completo delle 70 interviste
effettuate dal 2007 al 2011,
indicando, di volta in volta, il luogo
segnalato, il suo codice di
riferimento, il nome e il ruolo
degli intervistati.

26 luglio 2007, Segusino

Chiesa di San Barnaba e dintorni,
(ldv 496-2007/63), con Caterina
Coppe (segnalatrice), Daria De Rui
(amica, collaboratrice del sindaco),
Pietro Minute e Caterina Zanette
(marito e figlia della signora Coppe).

2 agosto 2007, Cusignana

Parco di villa Agostini a Cusignana,
Giavera del Montello (ldv 219-2007/128)

con Riccarda e Francesco Agostini
(proprietari), Fausto Gottardo
(sindaco del Comune di Giavera
del Montello), Pietro Zanatta
(assessore all’Ambiente del Comune
di Giavera del Montello),
Katia Zanatta (segnalatrice di altri
“luoghi di valore” nell’area)
e i collaboratori del sindaco
Edoardo Arca, Dino Baldasso,
Luigi Corletto, Adelino Durigan,
Emanuela Ferracin, Silvano
Lazzarin, Christian Zanatta,
Claudio Zanatta.

2 agosto 2007, Giavera del Montello
Cimitero inglese (ldv 214-2007/126);
Sorgente del Forame (ldv 220-2007/127);
Villa Letizia Wassermann
(ldv 223-2007/70), con Fausto
Gottardo (sindaco del Comune
di Giavera del Montello), Pietro
Zanatta (assessore all’Ambiente
del Comune di Giavera del
Montello), Katia Zanatta
(segnalatrice di altri “luoghi di
valore” nell’area) e i collaboratori
del sindaco Edoardo Arca,
Dino Baldasso, Luigi Corletto,
Adelino Durigan, Emanuela
Ferracin, Silvano Lazzarin,
Christian Zanatta, Claudio Zanatta.

2 agosto 2007, Moriago
della Battaglia

Casa fungo (ldv 300-2007/11);
Isola dei morti (ldv 303-2007/10);
Palù (ldv 297-2007/9); Torre
Da Camino (ldv 298-2007/12), con
Pergentino Breda (segnalatore,
sindaco del Comune di Moriago
della Battaglia).

24 agosto 2007, Treviso

Giardino pensile dell’oasi del
reparto di pediatria dell’Ospedale
Ca’ Foncello (ldv 594-2007/94),
con Silvana Agostini (segnalatrice,
primario dell’Unità Operativa
Complessa uoc di Pediatria,
Dipartimento Materno Infantile,
Ospedale Ca’ Foncello di Treviso,
membro del comitato scientifico
del Consorzio Per mio figlio),
Claudio Dario (direttore generale
dell’Azienda ulss 9 di Treviso),
Onofrio Sergio Saia (direttore
dell’Unità Operativa Complessa
uoc di Pediatria, Dipartimento
Materno Infantile, Ospedale
Ca’ Foncello di Treviso, direttore
scientifico del Consorzio Per mio
figlio), Italo Lazzari (presidente del
Consorzio Per mio figlio), i piccoli
pazienti, la dottoressa Qua e là,
la dottoressa Scoreggina e il dottor
Giramondo dell’associazione
Ridere per vivere.
Parco di villa Ninni, Carisi
(ldv 612-2007/35), con Claudio Dario
(segnalatore, direttore generale
dell’Azienda ulss 9 di Treviso) e
Giuseppe Rallo (Soprintendenza per
i Beni Architettonici e del Paesaggio
del Veneto Orientale).

30 agosto 2007, Cison di Valmarino

I vigneti che determinano
il paesaggio di fronte al paese di
Rolle (ldv 88-2007/31), con Adelina
Secco (referente della delegazione
fai di Treviso che ha presentato
la segnalazione) e Enrico De Mori
(abitante di Rolle, esperto).
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31 agosto 2007, Breda di Piave
Bosco degli ontani e risorgive
di Breda (ldv 14-2007/143), con
Michele Zanetti (segnalatore).

Mulino nuovo di Malcanton
(ldv 18-2007/112), con Michele
Zanetti (segnalatore) e Luigi Stefani
(proprietario e autore del restauro).

31 agosto 2007, Carbonera

La prospettiva di villa Tiepolo,
Passi, Carbonera-Lanzago di Silea
(ldv 26-2007/120), con Alberto Passi
(segnalatore, proprietario).

31 agosto 2007, Casier

Parco delle sculture (ldv 41-2007/66),
con Ermanno Sbarra (responsabile
dell’Ufficio Lavori pubblici e
Ambiente del Comune di Casier).

31 agosto 2007, Treviso

Fornace Guerra Gregorj
(ldv 582-2007/33), con Franco Bagaggia
(segnalatore, “custode volontario”).

6 settembre 2007, Treviso

Il giardino della Casa dei gelsi
(ldv 588-2007/79), con Anna Mancini
Rizzotti (presidente della fondazione
Amici dell’associazione advar,
ha collaborato alla segnalazione)
e i “giardinieri volontari” Giuseppe
Artuso, Emanuela Bortoletto,
Francesca Brugnera, Valerio Brusadin,
Antonio Cagnin, Giuseppe Da Re,
Sandra De Iorio, Filippo Di Giorgi,
Ernesto Durigon, Mario Grespan,
Walter Palese, Alessandro Pegorer,
Danilo Piotto, Guerrino Rivoltella,
Augusto Scomparin, Chiara
Semenzato, Piergiorgio Tiveron,
Federico Zancanaro.
Residenza anziani città di Treviso,
località Santa Bona (ldv 621-2007/17),
con Fausto Favaro (segnalatore
e responsabile, presidente
dell’Istituto Servizi Ricovero
Assistenza Anziani, Treviso) e
Silvano Pangerc (Ufficio Tecnico
dell’Istituto).

7 settembre 2007, Crespano
del Grappa
Monumento alla resistenza
partigiana, Cima Grappa

178

(ldv 157-2007/54), con Giuseppe
Davanzo (progettista),
Adriano Marangon (segnalatore),
Michela De Poli (gruppo di lavoro
Luoghi di valore).

5 ottobre 2007, Treviso

Il giardino di Francesco Piazza
(ldv 590-2007/95), con Lino Bianchin
(segnalatore).

19 marzo 2008, Cison di Valmarino
La Via dei Mulini (ldv 87-2008/5),
con Cristina Munno e Piero Donadel
(referenti dell’associazione culturale
La Via dei Mulini), e le giornaliste
Paola Fantin, Valeria Lipparini,
Isabella Panfido, Laura Simeoni,
Cristiana Sparvoli, Lieta Zanatta.

21 luglio 2008, Roncade

Il bosco dell’uomo senza desideri,
San Cipriano (ldv 419-2007/132);
Cesura di Ernesto Girotto,
“un uomo senza desideri”
(ldv 423-2008/62), con Marco Tonon
(segnalatore), Guido Geromel
(assessore alla Cultura del Comune
di Roncade), Diego Mariuzzo
(nipote di Ernesto Girotto), Luigi e
Cristiano Pasqualotto (proprietari).

22 luglio 2008, Salgareda

La casa sul Piave di Goffredo
Parise (ldv 431-2008/36), con
Moreno Vidotto e Enzo Lorenzon
(segnalatori e proprietari),
Piero Bergamo (vicino di casa di
Goffredo Parise e amico),
Mario Bonora (geometra di
Goffredo Parise), Claudio Rorato
(assessore alla Cultura del
Comune di Ponte di Piave).

29 luglio 2008, Asolo

La mappa affettiva di Asolo:
la piazza, il castello, il muretto e
il sagrato della chiesa, i giardini
di San Gottardo, l’ex convento
di San Pietro, la rocca, la scuola
elementare, l’ex campo sportivo,
l’ex Filippin, le rive (ldv 11-2008/40);
Castello di Asolo (ldv 8-2008/32);
La rocca e le mura di Asolo
(ldv 12-2008/33), con
Daniele Ferrazza (segnalatore,
sindaco delComune di Asolo),
Luoghi di valore / Outstanding Places

Maurizio Bonifacio (Ufficio Tecnico
del Comune di Asolo), Andrea
Bressan (Ufficio Urbanistica
del Comune di Asolo), Beatrice
Bonsembiante, Corrado Fabris
(già assessore alla Cultura del
Comune di Asolo), Giuseppe
Perrone (segnalatore), i sostenitori
della mappa affettiva Antonio
Gallina, Mariano Puglierin e
Laura Serafin.

29 luglio 2008, Crespano
del Grappa

Giardino vegetazionale Astego
(ldv 156-2007/92), con
Valerio Scarpa (progettista) e
Giuseppe Baccega (custode).
Schiba (ldv 158-2008/95),
con Christian Tonello (segnalatore)
e don Antonio Dal Bo (proprietario,
direttore del Centro di educazione
ambientale Don Paolo Chiavacci).
La via Monte Nero (ldv 160-2008/20),
con Natale Giovanni Bonato
(segnalatore).

6 agosto 2008, Cimadolmo

Area del vecchio incrocio stradale
antistante il municipio
(ldv 67-2008/23), con Paolo Vocialta
(segnalatore, progettista) e
Gilberto Fantuzzi (Ufficio Tecnico
del Comune di Cimadolmo).

6 agosto 2008, Oderzo

Bosco dell’Istituto agrario di
Piavon (ldv 320-2008/91), con
Rosa Cenari (segnalatrice,
insegnante), Damiana Tervilli
(dirigente scolastico), gli insegnanti
Riccardo Carlet, Sandro Pellarin
e Mario Vito Ragona.

6 agosto 2008, Ormelle

La fornace da calce Bortot
(ldv 330-2008/117), con Simone
Menegaldo (segnalatore), Valentino
e Rinaldo Bortot (proprietari),
Cesare Vendrame (architetto).

8 agosto 2008, Montebelluna

Tratto antico di via San Liberale
(ldv 292-2008/114), con Alessandra
Tura e Federica Aldrighetti
(segnalatrici).

8 agosto 2008, Riese Pio X

Indigena senza senso. Giardino
sperimentale per le biodiversità
(ldv 418-2008/116), con Luca
Berdusco (proprietario e ideatore
di Indigena) e Maria Luisa
Ruggiero (segnalatrice).

16 settembre 2008, Conegliano

Scuola elementare di Collalbrigo
e suoi dintorni (ldv 134-2008/84),
con gli allievi delle classi iv e v della
Scuola primaria di Collalbrigo
(segnalatori), le insegnanti
Adriana Bellini, Avaly De Nardi
e Valeria Pol, Michela Possamai
(dirigente scolastica), alcuni genitori
e una nonna.

16 settembre 2008, Refrontolo
La casa che sorride all’ambiente
(ldv 404-2008/2), con Gianluigi
Salvador e Annamaria Caligaris
(segnalatori e proprietari).

16 settembre 2008, San Pietro
di Feletto

Antica pieve (ldv 452-2008/111);
Antico eremo camaldolese
(ldv 453-2008/118), con Maria Assunta
Botteon (segnalatrice ldv 452,
sindaco del Comune di San Pietro
di Feletto), Loredana Collodel
(segnalatrice ldv 453), Maria Chiara
De Lorenzi (collaboratrice del
sindaco per la gestione della pieve).

23 settembre 2008, Istrana

Ponte dei Tre Confini (ldv 232-2008/97),
con Giancarla Volpato (segnalatrice).

23 settembre 2008, Volpago
del Montello

Barchessa di villa Bressa,
Marcello, Loredan e giardino
(ldv 727-2008/127), con
Alessandro Facchin (segnalatore),
Fabio Fava (segnalatore di altri
“luoghi di valore” nell’area),
Nicoletta Loredan Moretti degli
Adimari (proprietaria), Alessandro
Mazzochel (assessore alla Cultura
del Comune di Volpago del
Montello).
Complesso di villa Priuli, Selva
del Montello (ldv 736-2008/139), con

Alessandro Facchin (segnalatore),
Fabio Fava (segnalatore di altri
“luoghi di valore” nell’area),
Alessandro Mazzochel (assessore
alla Cultura del Comune di Volpago
del Montello), Francesco Stefanini
(proprietario).
Complesso storico di Ca’ Bressa
(ldv 737-2008/133); Osservatorio del
Re e colonna romana, Santa Maria
della Vittoria (ldv 739-2008/144),
con Alessandro Facchin (segnalatore),
Fabio Fava (segnalatore di altri
“luoghi di valore” nell’area),
Alessandro Mazzochel (assessore
alla Cultura del Comune di Volpago
del Montello).

16 aprile 2009, Treviso

Campo vicino alla chiesa,
Canizzano (ldv 552-2009/116);
Piccolo grande lago nel Sile,
ex cava Beton Nord, Canizzano
(ldv 618-2009/130), con gli allievi
della classe v a della Scuola
primaria San Giovanni Bosco di
Canizzano e l’insegnante Manuela
Mulato (segnalatori), e i giornalisti
Chiara Ferretto, Valeria Lipparini,
Matteo Valente, Lieta Zanatta.

16 luglio 2009, Ponte di Piave

Laboratorio paesaggistico
Piave-Negrisia, corso acqueo
della Negrisia (ldv 360-2009/74);
Fosso Negrisia (ldv 358-2009/75),
con Luciano De Bianchi
(segnalatore ldv 358, vicesindaco
del Comune di Ponte di Piave),
Roberto Pescarollo (segnalatore
ldv 360), Michele Zanetti
(naturalista), Antonio Lorenzon
(“patriarca del Piave”).

24 luglio 2009, Mareno di Piave

Oasi Campagnola (ldv 238-2009/47),
con Stefano Donadello (segnalatore,
vicesindaco del Comune di Mareno
di Piave).
Quercia di San Fris (ldv 242-2009/48),
con Alessandro Canzian (segnalatore).
Tratto del fiume Monticano tra
le località di Ramera e Soffratta
(ldv 244-2009/49), con Sante Gava
(segnalatore).
Interviste

31 luglio 2009, Castelfranco
Veneto

Il campo sportivo di Campigo
(ldv 50-2009/11), con Sergio Appon
(segnalatore), Stefano Bosa
(storico), Matilde Bonin (volontaria
coinvolta nella gestione del campo).

31 luglio 2009, Loria

Casa Maria, rustico di inizio
Novecento, restaurato, con brolo
di circa 2.500 metri quadrati
(ldv 233-2009/45), con Italo
Facchinello (proprietario) e
Mario Malaguti (segnalatore).
Centro famiglie in villa Civran,
Castione (ldv 234-2009/46),
con padre Giuseppe Chemello
(segnalatore, proprietario,
responsabile del luogo).

1 ottobre 2009, Ponzano Veneto
Asilo Ponzano Children
(ldv 364-77/2009), con Luciano
Benetton (mecenate), Stefania
Zanardo (direttrice di Ponzano
Children), Brigitte Plank
(segnalatrice).

1 ottobre 2009, Sarmede

Abitazione di mezza collina,
Rugolo, casa di Štĕpán Zavřel
(ldv 494-2009/100), con
Maurizio Gallo (proprietario) e
Luciana Moretto (segnalatrice).

16 marzo 2010, Valdobbiadene

Con Simone Adami (segnalatore,
consigliere comunale), Bernardino
Zambon (sindaco del Comune di
Valdobbiadene) e i giornalisti
Paola Fantin, Elena Filini,
Roberta Ghizzo, Diego Lorenzi,
Maria Ester Nichele, Isabella
Panfido, Lieta Zanatta.

11 giugno 2010, Monastier

Vecchia scuola elementare,
la “scuola di Hemingway”
(ldv 274-2010/35), con Santina Zorzi,
Patrizio e Eleonora Porcellato
(segnalatori), Alberto Irone,
Antonio Benvenuto e Luca Renucci
(ii Liceo Classico Canova, Treviso),
Gino Bortoluzzi (vicesindaco
del Comune di Monastier),
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Salvatore Lo Stimolo (sindaco
del Comune di Monastier),
Roberto Tessari (storico).

18 giugno 2010, nella biblioteca
della Fondazione

Intervista con Emanuele Bellò,
Gabriella Busetto Dei Rossi, Simone
Menegaldo, Umberto Zandigiacomi
(segnalatori che hanno partecipato
a tutte le quattro edizioni svolte
fino a quel momento).

8 luglio 2010, Treviso

Caserma Tommaso Salsa, Santa
Maria del Rovere (ldv 559-2010/80),
con Francesca Meneghetti
(segnalatrice), Luciano Cendron
(confinante con la caserma, lato
sud), Giovanni Goso (ex presidente
della circoscrizione Santa Maria
del Rovere), Umberto Zandigiacomi
(architetto).
Complesso crematorio, sala del
commiato “Supremum vale” e
giardino circostante, Santa Bona
(ldv 571-2010/83), con Francesca
Meneghetti (segnalatrice),
Alessandro Casellato, Gianfranco
Miatto e Carla Rocca (associazione
La Ginestra), Guido Zani
(responsabile per Trevisoservizi).

16 luglio 2010, Mogliano Veneto

Chiesa di San Teonisto, ex filanda
Motta e casa Calzavara, con
campocoltivato, Campocroce
(ldv 262-2010/30); La filanda
conviviale, Campocroce
(ldv 264-2010/31), con Paolo Favaro
e Maria Manzin (segnalatori
ldv 262), Ugo Franco (proprietario),
Alberta Montagner e Angelo
Pizzato (collaboratori per la
segnalazione).

16 luglio 2010, Preganziol

Recupero del territorio rurale
di Sambughè, Preganziol
(ldv 388-2007/3), con Irene Gomiero
(segnalatrice, Ufficio Ambiente
del Comune di Preganziol),
Nicola Giusto (assessore ai Lavori
pubblici, Politiche ambientali e
Protezione civile del Comune
di Preganziol); Doriana Giglioli
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(segnalatrice ldv 746-2010/120),
Gaetano Cappelletto (già sindaco
del Comune di Zero Branco),
Giovanni Vivian (marito della
segnalatrice).

16 luglio 2010, Zero Branco

Casa Comisso, Conche
(ldv 746-2010/120), con Doriana
Giglioli (segnalatrice), Maria
Cavinate Bottacin (proprietaria),
Gaetano Cappelletto (già sindaco
del Comune di Zero Branco); Irene
Gomiero (Ufficio Ambiente del
Comune di Preganziol, segnalatrice
ldv 388-2007/3), Nicola Giusto
(assessore ai Lavori pubblici,
Politiche ambientali e Protezione
civile del Comune di Preganziol),
Maria Grazia Tonon (consigliere
comunale del Comune di Zero
Branco con delega alla Cultura),
Dario Gumier (assessore ai Lavori
pubblici e viabilità del Comune
di Zero Branco).

2 settembre 2010, Vittorio Veneto
Conca di Bigonzo (ldv 713-2010/116);
Borgo Vendran e agro centuriato
(ldv 706-2010/114); Centuriazione
romana di Ceneda (ldv 709-2010/115),
con Alessandro Mognol (segnalatore
ldv 713), Sara Borsoi (collaboratrice
per la segnalazione), Annamaria
Da Re (madre di Alessandro),
Maria Gioconda Frassinelli
(segnalatrice ldv 706), Tiziano
Santucci (Comitato Ambiente
Vittorio Veneto), Giovanni Tomasi
(studioso), Paolo Peruch (già
assessore del Comune di Vittorio
Veneto).

23 marzo 2011, Silea

Il mulino Toso (ldv 503-2011/51),
con Alessandra Bernardi e
Francesca Scomparin (segnalatrici),
Gianluca Vendrame (vicesindaco
del Comune di Silea), Umberto
Zandigiacomi (commissione edilizia
di Silea), Alberto Magaton
(presidente Parco del Sile), Giuliano
Zanette (assessore del Comune di
Silea) e i giornalisti Paola Fantin,
Chiara Ferretto, Alessio Imbò,
Nicola Marcato, Isabella Panfido,
Laura Simeoni.
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13 luglio 2011, Ponzano Veneto

Antica chiesa campestre di
San Vito, Merlengo (ldv 363-2011/31),
con Laura Gracis (segnalatrice);
don Alessandro Dal Ben (parroco
di Merlengo), Luciana Gasparin
(custode), Roberto Milani (figlio
della custode), Lino Rossi
(presidente del gruppo artistico
culturale Milo Burlini), Giovanna
Trentin (proprietaria dell’osteria
“Al baston”).
Barchessa e foresteria di villa
Gosetti ora Zanetti, Merlengo
(ldv 365-2008/31), con Laura Gracis
(segnalatrice), don Alessandro Dal Ben
(parroco di Merlengo), Lino Rossi
(presidente del gruppo artistico
culturale Milo Burlini), Mario
Torresan (ospite da bambino
dell’asilo di villa Gosetti, Zanetti).
Tabaccheria “da la Olga”, Merlengo
(ldv 372-2011/32), con Laura Gracis
(segnalatrice), Irene Baseggio
(proprietaria), Irene Pozzebon
(collaboratrice della proprietaria).

2 agosto 2011, Treviso

Prato della Fiera (ldv 620-2011/60),
con Gabriella Busetto Dei Rossi e
Martina Davanzo (segnalatrici),
Adelina Secco (referente della
delegazione fai di Treviso che
ha presentato la segnalazione),
Alessandro Casellato (storico,
studioso del luogo) e gli abitanti
di Prato della Fiera Bruno Bassan,
Annapaola Cagnotto, Luca Calò,
Luigino Geromin, Chiara e Ennio
Scantamburlo, Romano Teschioni,
Pierluigi Torzo, Amerigo Zago.

Outstanding Places

Joan Nogué
Preface

Geographical space has always
been an immense network of
“lived-in” places, all
experienced differently. Places
are fixed points which lend
structure to geographical
space, giving it unity and
meaning. These places, each to
a different extent, are essential
for our emotional stability
because they link us with
history and create a kind of
relationship, a point of contact
and interaction between global
phenomena and individual
experience. Through places
we give meaning to the world
and move in it.
To quote Ippolito Pizzetti,
a place “helps me find my
access to the world.”
In places, the personal history
of each individual is grounded,
and the two basic dimensions
that structure our daily
life – space and time – find
material expression.
Geographical space, then, is not
geometrical, topological space:
fundamentally it is existential
space, consisting of places
whose tangible materiality
is nuanced, clothed in
immaterial and intangible
elements which transform
every place into something
unique and non-transferable.

For this reason, places can
never be understood simply as
points on a map identifiable by
a system of coordinates
indicating latitude and
longitude. They are far more
than this: they are pregnant
with meaning and emotion and,
consequently, full of symbolic
meaning for human beings.
In places, we experience time
and space concretely: we
inhabit a portion of the Earth’s
surface of variable size and
scale. Some places are really
tiny and, at first sight,
insignificant in their
ordinariness: a stream, a low
hill, a meadow, a spring, ruins,
a park, a square or a
crossroads.
All these anonymous locations,
sometimes mundane and
unimportant, can be
transformed into places full of
meaning which embody
people’s experience and
aspirations, evoke memories
and express a range of
thoughts, ideas and emotions.
In addition to these tiny and
very concrete places, there are
others – larger portions of
geographical space – of which
we also feel ourselves to be an
integral part. Their variety
is enormous: a village,

a neighbourhood, a town,
a valley, a local area, a whole
region. There is no doubt about
it: we human beings create
places in space and give them
meaning. But how do we do
this? How does a sense of place
come into being? And why are
some places more important for
us than others? Why do we
ascribe value to them? Herein
lies the great contribution of
the Outstanding Places
project. Few research projects
that seek an answer to these
questions are as complete,
concrete, systematic and
ambitious as the project
presented in this collective
work. Not many
methodological experiments
clearly and comprehensibly
demonstrate the possibility of
accessing the complex and
exciting world of the creation
of places. But this is one of
them. It can be summed up in
the words of Domenico Luciani
as “a great collective research
project.”
It all began in 2006, the result
of an initiative presented by
Domenico Luciani (then
director of the Foundation and
inspirer of the project),
Paolo Rumiz (journalist on
la Repubblica newspaper) and
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Lionello Puppi (then chairman
of the jury for the International
Carlo Scarpa Prize for
Gardens). The first call for
nominations went out in 2007
and was followed by a further
five, each year until 2012.
It was a major undertaking,
which would not have been
possible without the input of a
manager of the calibre of
Simonetta Zanon. The results
of the project, and all the
logistics required to implement
it, are explained by Simonetta
herself in a dedicated chapter
of this book. This will give the
reader an idea of the ambition
and scope of the research
carried out over the six or
more years of the project, in
terms of the geographical area
chosen and the number and
diversity of people involved.
To put it briefly, it is an
amazing project.
The thing I would like to
emphasise is just how
opportune this project is. In
her contribution, Simonetta
Zanon writes: “In short, the
time was right in 2006 for an
initiative such as Outstanding
Places.” And so it was. And if
the time was right in 2006, it is
even more so today, not only
because of the much debated
economic crisis, but because
we are at last seeing a
paradigm shift in the broadest
sense of the term. The old
material and ideological
structures we believed to be
infallible are crumbling, losing
their aura of solidity and
inevitability. The pillars of the
hegemonic system of
production and consumption
are showing cracks, and the
model of growth and dominant
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social values are being called
into question. People are
looking for a fuller, more
meaningful life, in which the
individual has control of his or
her destiny and participates
actively in the management of
places. We are witnessing a
fresh encounter with and
rediscovery of places, and this
is excellent news. There is
plenty of evidence of this and
the reader will find some
instances in the volume relating
to the 10th International
Landscape Study Days (2014),
devoted by the Foundation to
Caring for the land. Places,
practices, experiences. The
Outstanding Places initiative
links in very well with the
social and cultural current that
is now demanding a new way of
relating to the world around us.
Many aspects of the project,
as I see it, connect with the
emerging model mentioned
above: participatory
democracy, an increase in
ordinary people’s awareness,
the emergence of new ways
of “owning heritage,”
experiments with new active
teaching methods that work
just as well outside as in school
as part of so-called unregulated
education.
Needless to say, this initiative
whole-heartedly embraces the
essence of the European
Landscape Convention, in its
reference to the articles
emphasising the need to
educate and raise people’s
awareness of landscape, and in
concurring with the statement
that: “The landscape is [...] an
important part of the quality
of life for people everywhere:
in urban areas and in the
Luoghi di valore / Outstanding Places

countryside, in degraded areas
as well as in areas of high
quality, in areas recognised
as being of outstanding beauty
as well as everyday areas.”
Slowly and unobtrusively
the idea is beginning to gain
ground that a pleasant,
harmonious environment
creates an agreeable sense
of wellbeing and considerably
enhances people’s quality
of life.
Outstanding Places
demonstrates that the
landscape is increasingly a
matter of general interest,
transcending the limits
within which it has previously
been confined. It is on the
move, on people’s lips: all that
is needed is to listen to it,
question it, give it voice, as in
this case. In exchange, one not
only receives an answer to the
question about how and why
people ascribe infinite value
to places, but the simple fact
of participating in an initiative
of this kind raises people’s
awareness where public policy
relating to the local area, the
environment and the landscape
is concerned.
Outstanding Places and public
pressure it has generated
have led to the preservation
of the ancient vineyards
of Baver, a small village in
the local district of Godega
di Sant’Urbano, and have
prevented the construction of
a hydroelectric power station
on the River Riù at Segusino,
near the village of Stramare.
Two examples among many
which demonstrate perfectly
how, by providing information
and enhancing existing skills,
you can vastly increase people’s

awareness and critical spirit.
A society that is educated
and well-informed about local
issues is much more mature
and democratic.
For this reason alone, the
enormous efforts made by the
Foundation in these six years
of the Outstanding Places
project have been worthwhile.
Those who inspired and
managed it can feel very
satisfied.

“Outstanding places” in
the Province of Treviso
as nominated by citizens
of the area
The initiative Outstanding
Places is a popular consultation
in which all citizens were
asked, in a simple and direct
manner, through an annual
announcement, to nominate and
describe a place (or places) in the
Province of Treviso that they
considered outstanding, and to
explain why. The nominations
received during the six annual
editions of the project, from
2007 to 2012, have now been
gathered together in a single
list and numbered from 1 to 749
in order individually to identify
and locate them on the Map of
“outstanding places” (see, here,
pp. 294-295). The list is arranged
alphabetically according to the
local district to which they belong
and, within each local district,
according to the name of the
nominated place, cited in the form
used in the nomination together
with, in some cases, the addition
of the locality. The name of the
place is followed by the name
(or names) of the nominators
and the local district in which
they reside. At the end of each
citation, in round brackets, is the
year of the nomination followed
by the number assigned to it in
the edition in question; these
data were used for the archival
storage of the materials, in
particular in the digital database
that is available for consultation
in the documentation centre of
the Fondazione Benetton Studi
Ricerche. For nominations of
outstanding places situated in
more than one local district, the
number was assigned to the first
occurrence of the nomination,
that is in the citation relating to
the first local district as cited in
the following list in alphabetical

order; these nominations have
however also been cited in the
other local districts in which they
are situated, at the end of the
list relating to the local district
in question and preceded by the
explanatory phrase “in addition,
the already cited.”
Altivole
1. Ca’ Pisani in Via Sant’Apollonia,
Caselle di Altivole. Elvio Gatto
and Stefania Visentin,
Castelfranco Veneto (2007/23).
2. Villa Pasqualigo, late 17th century,
Caselle di Altivole. Elvio Gatto
and Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/22).
3. Venetian Villa Van Axel Castelli,
now Villa Grübe. Giuseppe Borghero,
Montebelluna (2008/110).
Arcade
4. Ancient complex on the
Via Gravoni. Paola Vendramin Pilla,
Arcade, and Flavia Lodde,
Spresiano (2009/1).
Asolo
5. Historic inn at the Bersagliere,
with small garden and terrace,
open space pertaining to tertiary
settlement since the late
19th century. Lucio Polo, Treviso,
with Giovanni Stona, Asolo;
Mario Malaguti, Treviso;
Mariuccia Polo, Treviso (2009/2).
6. Rustic country house at
Pagnano. Elvio Gatto and
Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/21).
7. Little red house, old rustic house
with its “Garden of Journeys” in a
mixed Euro-Brazilian style and a
park of Euro-Japanese inspiration
called “Valley of the Naked Gods.”
Franz Floriano Steiner,
Asolo (2007/13).
8. Castle of Asolo or castle of
Queen Cornaro, massive
construction with tower (Torre
Reata), and containing the Duse
Theatre. Giuseppe Perrone,
Asolo (2008/32).
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9. Church of San Martino.
Gian Mario Silvestrini, chairman
of the dedicated San Martino
conservation group; Davide Stona
and Giovanni Stona, Asolo (2010/1).
10. The hill of San Martino.
Mariano Puglierin, Asolo (2009/3).
11. The sentimental map: the
piazza, castle, rampart and
forecourt of the church, the gardens
of San Gottardo, the former convent
of San Pietro, the fortress, the
elementary school, the former
sports ground, the former Filippin
College, the river banks.
Daniele Ferrazza, mayor of Asolo
with citizens Paolo Alberti,
Fiorella Bacchin, Giuseppe Bacchin,
Federica Basso, Ennio Bazzarello
Damini, Eugenio Guido Simone
Bernardi, Massimo Bonotto,
Sergio Bonotto, Beatrice
Bonsembiante, Lucia Bortoli,
Emanuele Botter, Manlio Brusatin,
Plinio Cortesia, Roberta Damini,
Giuseppe De Lazzari, Ivano Dussin,
Alessandro Fabrello, Gino Favrin,
Antonio Gallina, Aldo Ganeo,
Matteo Garbuio, Lidia Gasparetto,
Flavio Gazzola, Simone Gazzola,
Gavrila Matei Danci, Vally Nalesso,
Donatella Pauletto, Veronica Pillon,
Mariano Puglierin, Franco Reginato,
Daniela Ronzani, Chiara Scudo,
Laura Serafin, Diego Tittotto,
Gaetano Tramet and Simone
Zamperoni (2008/40).
12. The fortress and walls of Asolo
as monumental ensemble unique of
its kind, symbol of the city (10th to
12th century). Giuseppe Perrone,
Asolo (2008/33).
Breda di Piave
13. The Alder Wood. Adelaide
Scarabello, Comprehensive School
at Breda di Piave (2007/32).
14. Alder Wood and Breda springs.
Michele Zanetti, Sandonatese
Naturalistic Association, Noventa
di Piave (2007/143).
15. Chapel of San Giovanni, Pero.
Adelaide Scarabello, Comprehensive
School at Breda di Piave (2008/66).
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16. Island formed of Meolo and
Meoletto called Da Ros Island.
Igino Marangon, Treviso (2011/1).
17. Molino della Sega, site of the
battle of 16th-17th November
1917; a commemorative monument
was erected on the site. Adelaide
Scarabello, Comprehensive School
at Breda di Piave (2009/4).
18. New mill of Malcanton.
Michele Zanetti, Sandonatese
Naturalistic Association, Noventa
di Piave (2007/112).
Cappella Maggiore
19. Church of the Santissima
Trinità, or Church of the Mattarella.
Silvia Tomasella, local authority
of Cappella Maggiore (2011/2).
Carbonera
20. Calmaggiore, Venetian rural
road. Walter Amadio, Arcade
(2008/34); also in the local district
of Maserada sul Piave.
21. Former Vittorio Emanuele III
agricultural cooperative, registered
office of the social cooperatives
Alternativa and Alternativa
Ambiente, Vascon. Antonio
Zamberlan, chairman of the social
cooperative Alternativa, Carbonera
(2012/1).
22. Former Villa Callegari,
provincial settlement of Vascon
(college dating from the 1940s to
the early 1970s), now seat of the
Alternativa cooperative, Vascon.
Franco Deotti, Treviso (2012/2).
23. My grandfather’s fountain,
San Giacomo di Musestrelle.
Tiziano Vettorazzo, Treviso (2010/3).
24. Park of the Villa Gradenigo,
Pellegrini. Igino Marangon, Treviso
(2011/3).
25. The canal of Villa Tiepolo,
Passi. Alberto Passi, Villa Tiepolo,
Passi, Carbonera (2008/109).
26. The façade of Villa Tiepolo,
Passi, Carbonera-Lanzago di Silea.
Alberto Passi, Villa Tiepolo, Passi,
Carbonera (2007/120); also in the
local district of Silea.
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27. Spring in the Via Cardinal
Callegari, Vascon. Eriberto Eulisse,
director of the International Centre
“Civiltà dell’Acqua,” Mogliano
Veneto-Legambiente Piavenire,
Maserada sul Piave (2007/138).
28. Uccellanda (woodland hunting
preserve). Alberto Passi and
Simone Serafin, Villa Tiepolo, Passi,
Carbonera (2009/5).
29. Villa Maria, former Villa
Lebreton, Pezzan. Francesca
De Carlo, Citizens’ Committee of
Carbonera (2012/3).
30. Zolla 14, bio agricultural firm,
Pezzan. Anita Cerpelloni, Venice
(2010/2).
Casale sul Sile
31. The countryside from
Lughignano to Casale sul Sile
along the towpath of the Sile.
Adelina and Renzo Secco,
Treviso (2009/6).
32. Capitelli dell’Apparizione
[roadside shrines], Conscio.
Emanuele Bellò, Treviso (2008/73).
33. House of the seven fireplaces.
Emanuele Bellò, Treviso (2009/7).
34. Zanchetta artisan cheese-making
factory. Emanuele Bellò, Treviso
(2010/4).
35. The church of Lughignano.
Luisa Tosi, Treviso (2009/8).
36. Church of San Martino,
Lughignano. Andreina Semenzato,
Preganziol (2009/9).
37. Passage for boats at Casale
sul Sile. Emanuele Bellò, Treviso
(2011/4).
38. Sanctuary of the Madonna
del Carmine (1451) at Conscio.
The roadside shrines through the
territory of the local district.
Franco Bagaggia, Treviso (2009/10).
Casier
39. Bend of the Sile. Franco
Bagaggia, Treviso (2008/4).
40. The cemetery of the “Burci.”
Gabriella Guerra Brunetta, Treviso

(2012/4); also in the local districts
of Silea and Treviso.
41. Sculpture park, Dosson.
Marco Morganti, Preganziol (2007/66).
42. Towpath along the Sile from
Treviso to Casier. Pietro Bernardin,
Treviso (2008/103); also in the local
district of Treviso.

53. Villa Bolasco. Elvio Gatto and
Stefania Visentin, Castelfranco
Veneto (2007/25).
Castello di Godego
54. Barco Mocenigo Priuli [enclosed
park]. Stefania Trojetto, Castello di
Godego (2009/12).

43. The Villa De Reali, Dosson.
Paola Muselli, Treviso (2010/5).

55. The site on which the castle
of Ezzelino once stood.
Igino Marangon, Treviso (2008/122).

44. Villa De Reali and its park,
Dosson. Michele Zanetti, Sandonatese
Naturalistic Association, Noventa
di Piave (2007/7).

56. Le Motte [artificial mounds]:
archaeological area.
Stefania Trojetto, Castello
di Godego (2008/87).

45. Villa Reali at Dosson with
places associated with the
memory of Ernest Hemingway.
Emanuele Bellò, Treviso (2007/45).

57. Le Motte [artificial mounds]:
bronze-age settlement,
13th-12th century bc. Alfredo
Favrin with class v as, school year
2004-2005, Liceo Artistico,
Treviso (2008/93).

Castelcucco
46. Countryside of Asolo.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/17).
47. Church of San Francesco in
the Villa Perusini (linked with
the villa). Giuseppe Borghero,
Montebelluna (2010/6).
48. Italian military fountain
1917-1918, Armata del Grappa.
Giuseppe Borghero, Montebelluna
(2011/5).
Castelfranco Veneto
49. Ca’ Moro at Villarazzo, garden
with original entrance on the old
road along the Musone, the stone
bridge over the Musone with brick
arch, the mill on the other side
of the Musone. Igino Marangon,
Treviso (2008/54).
50. The sports ground of Campigo.
Sergio Appon, amateur sporting
association of Campigo,
Castelfranco Veneto (2009/11).
51. Site on which the fortress of
Camposampiero at Treville once
stood. Igino Marangon, Treviso
(2008/125).
52. La motta [artificial mound]
of the castle of Treville.
Luigi Squizzato, teacher at the
Liceo Artistico, Treviso (2007/123).

58. Le Motte [artificial mounds]:
the upper mound, the lower
mound. Igino Marangon, Treviso
(2008/124).
59. Motte, “mutare” and castellieri
[artificial mounds and prehistoric
settlements]. Luisa Tosi, Treviso
(2008/44).
60. “I prai” [meadows]. Igino
Marangon, Treviso (2008/126).
61. Shrine of San Pietro,
4th-18th century. Alfredo Favrin
with class v as, school year
2004-2005, Liceo Artistico, Treviso
(2008/92).
Cavaso del Tomba
62. Chapel of San Martino at
Castelciès. Anna Maria Mazzotti
Pugliese, Treviso (2007/133).
63. “Open-air Museum, Art and
Nature” itinerary, Costalunga,
Bocca di Serra, Castelciès.
Roberto Forner, socio-cultural
association “Arte e Natura,”
Cavaso del Tomba (2007/42).
64. Val Maor, Costalunga.
Livia Musini, Treviso (2007/85).
Cessalto
65. Fields to the south-west of the
wood of Olmè. Annalisa Guiotto,
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Citizens’ Committee for the
Territory, Ceggia (2007/98).
Chiarano
66. Casone Zamuner [rustic
house]. Francesco Pierotti, Treviso
(2008/112).
Cimadolmo
67. Area of the old crossroads
in front of the town hall.
Paolo Vocialta, Oderzo (2008/23).
68. Church of Stabiuzzo Madonna
del Latte. Cristian Cadamuro,
Cimadolmo (2011/6).
69. The chapel of Grave di
Papadopoli. Maria Teresa Furlan,
Venice (2009/13).
70. Watercourses in Madorbo.
Rivulets and old riverbeds of the
River Piave. Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2012/5).
71. Le Grave [gravel beds: islands]
in the River Piave at Stabiuzzo.
Cristian Cadamuro, Cimadolmo
(2011/7).
72. The water-gauge at Madorbo.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2009/14).
73. The Madorbo-Guizza military
railway line. Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2010/7); also
in the local district of San Polo
di Piave.
74. Madorbo, ancient fortified
settlement of Roman foundation.
Simone Menegaldo, Cimadolmo
(2011/8).
75. Majestic olive tree in the garden
of a private house, visible from
the road, San Michele di Piave.
Cristina Polese, class ii b of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/16).
76. Historical and naturalistic
profile of the river island
in the middle course of the Piave
called Grave di Papadopoli.
Manuela Cattarin, local authority
of Cimadolmo (2008/113).
77. The ferry of Madorbo. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2009/15).
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78. German First World War trench,
sited in Borgo Madorbo. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2007/38).
79. The zone called “le Grave”
extending between the left bank
of the Piave and the Via Colonna
from Ponte della Priula to Tezze
di Vazzola stretching through three
local districts. Loretta Bellussi,
Committee for the preservation
of the landscape of the Veneto,
Mareno di Piave (2010/66); also
in the local districts of Mareno di
Piave and Santa Lucia di Piave.

90. The little waterfalls. Matilde
Basei, Codognè (2008/106).
91. The so-called Casone [rustic
house] of the little waterfalls.
Antonio Basei, Codognè (2008/67).
92. Cypress of the Villa Paoletti,
Cimetta. Makeliada Llapushi,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/17).
93. Ash tree of Cimetta.
Silvia Lucchetta, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/18).

Cison di Valmarino
80. Roadside shrine of San Liberale,
Mura. Edda Gandin, Follina
(2010/8).

94. Magnolia of the Casa Modolo,
Cimetta. Vinicio Modolo,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/19).

81. Ancient chapel. Claudia
Tomaselli, Treviso (2011/9).

95. Casone [rustic house].
Matilde Basei, Codognè (2008/68).

82. The tunnels of San Boldo.
Claudia Tomaselli, Treviso (2012/6).
83. The “Palazzin” also called
“Palazzin di Pra Barcon.”
Mariolina Secco, Treviso (2007/30).
84. Rifugio dei Loff. Mountain refuge
situated in the locality of Bomboi
at an altitude of 1,134 metres.
Cristina Pin, mayor of Cison di
Valmarino (2011/10).
85. Restaurant Al Borgo, former
farm. Paola Muselli, Treviso (2008/27).
86. Le Vallalte, locality of La Bella.
Margherita Dalle Ceste, Follina
(2009/41); also in the local district
of Follina.
87. The Road of the Water-Mills,
itinerary offering a mix between
nature, history, art and creativity.
Alfonso Munno, cultural association
“La Via dei Mulini,” Cison di
Valmarino (2008/5).

96. Villa Paoletti, Cimetta. Ilaria
Perin, Codognè, class i a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/7).
97. Villa Toderini. Nicola Tonon,
Codognè (2011/11).
Colle Umberto
98. The ancient Via Salis. Matteo
Ghirardi, Colle Umberto (2007/78).
99. The mulberry trees of Borgo
Maiole. Giacomo Sammons,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/20).
100. Town Hall. Matteo Ghirardi,
Colle Umberto (2010/9).
101. Villa Castello Lucheschi.
Matteo Ghirardi, Colle Umberto
(2011/12).
102. Villa Lucheschi, formerly Villa
Morosini. Cesare and Luchesco
Lucheschi, Colle Umberto (2010/10).

105. Green area in the Via
San Giovanni Bosco, Campolongo.
Tommaso Lorenzetto, Conegliano,
class ii d of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/8).
106. Panoramic viewpoint Dal Vera:
garden on the hill of the castle
of Conegliano with ancient fruit
trees and remains of the medieval
fortifications (coderta).
Carlo Dal Vera, Conegliano
(2009/23).
107. Brolo [orchard] of the convent
of San Francesco. Francesco Scarpis,
Italia Nostra Conegliano (2007/44).
108. Private house, “Palme di casa”
[palm trees in private garden].
Sara Busetto and Michele Todero,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/30).
109. Church of “San Pierin,”
Scomigo. Massimo Tarzariol,
Conegliano, class ii d of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/9).
110. Church of the Immacolata
di Lourdes. Giulia Da Rodda,
Santa Lucia di Piave, class i a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/10).
111. Parish church Annunciazione
di Maria Vergine, Campolongo.
Giorgia Dalla Vista, Conegliano,
class i e of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/11).
112. Chapel of San Giorgio.
House enclosing chapel close
to the church of San Giorgio,
Manzana. Laura Silvestri,
Conegliano (2009/151).
113. Summit of the hill in the
locality of Monticella.
Plinio Meneghello, Conegliano
(2012/12).

88. The vineyards that characterize
the landscape surrounding the
village of Rolle. Gabriella Busetto
Dei Rossi, fai delegation of Treviso
(2007/31).

Conegliano
103. Silver fir of the Casa Iacovino.
Alessandra Iacovino, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/21).

114. The cypresses of Colnù.
Giuseppe Pietro Gava, class ii b
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/25).

Codognè
89. The so-called Tree of the old
church. Matilde Basei, Codognè
(2008/151).

104. Pine tree in the Via Dina,
Lourdes. Alessandro Balliana,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/22).

115. Cypresses of the Via Matteotti.
Adele Di Costanzo, class ii a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/26).
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116. Hill of Paccagnella. Roberto
Silvestrin and other pupils of the
Liceo Classico Marconi, Conegliano
(2008/107).
117. Two examples of hornbeam
in the locality of Monticano. Gian
Antonio Lodde Tartari, class ii b
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/24).
118. Former factory of Ferdinando
Zoppas spa. Veronica Campardi,
Vazzola, class i e of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/13).
119. Fondazione Santa Augusta,
Opera Immacolata Institute
and Franco Botteselle Institute.
Fondazione Santa Augusta,
Conegliano (2010/11).

127. Oratory of San Michele
Arcangelo, locality of Le Bare,
Ogliano. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2009/29).
128. Oratory of the Madonna
della Neve, itineraries. Gianfranco
Tonello, Conegliano (2012/16).
129. Oratory of the Santissima
Trinità, Ogliano. Gianfranco Tonello,
Conegliano (2010/12).
130. Communal sports centre.
Enrico Da Rodda, Santa Lucia
di Piave, class i a of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/17).
131. Parish church of Collalbrigo.
Riccardo Lalli, Conegliano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/19).

120. Fountain situated between
the Grava Junior Secondary
School and the Giovanni Pascoli
Elementary School (monument
to the Resistance). Giulia Garau,
Mareno di Piave, class i a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/14).

132. Walkway of the Alpine Troops.
Gianfranco Tonello, Conegliano
(2011/13).

121. Historic mulberry tree in
the courtyard of the former Case
Mazzer. Now a winery of the
wine-producing firm La Masottina
is being built on the site, Ogliano.
Alessandra Della Libera, class ii a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/27).
122. Antonio Vivaldi public garden.
Ayman Ouaissa, Conegliano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/18).
123. Little lake of Civran, also
called Pradella, to the north-east of
Conegliano on the road to Bagnolo,
Ogliano. Aquilino Amadio, Vazzola
(2008/64).
124. Lake of Pradella.
Federico Toffoli, Conegliano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/15).
125. Lake of Pradella. Gianfranco
Tonello, Conegliano (2008/24).
126. Magnolia of the Palazzo
Tosetto in the Monticella quarter.

Alessia Imparato, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/28).

133. Piazza Giovanni Battista Cima.
Riccardo Ballaben, San Pietro
di Feletto, class i e of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/20).
134. Collalbrigo Elementary School
and its environs. Classes iv and
v, school year 2007-2008, of the
Primary School at Collalbrigo with
the teachers: Adriana Bellini and
Valeria Pol (2008/84).
135. The lookout of Parco Rocca.
Giulia Fabbro, class ii b of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/31).
136. Narciso Soldan Stadium.
Marco Poveglian, Conegliano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/21).
137. The ilex of the Villa Maresio,
Ogliano. Lisa Fiorotto, class ii a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/32).
138. Accademia Theatre in
Conegliano. Elena Rossetto,
Conegliano, class i a of the
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Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/23).
139. Accademia Theatre in
Conegliano. Ilaria Bertuol, San
Pietro di Feletto, class ii d
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/22).
140. Olive tree of the priest’s house,
Ogliano. Elena Masut, class ii b
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/33).
141. The olive tree of Casa
Candreva, Parè. Alice Chiesurin
and Desiré Somma, class ii a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/34).
142. The old priest’s house of
Ogliano. Matteo Ghirardi, Colle
Umberto (2009/35).
143. Villa Gera. Maria Ester
Nichele, Treviso, association
Abcveneto.com (2010/13).
144. Hill country of Conegliano,
in particular the places around
the locality of Collalbrigo.
Claudia Chies, San Fior, class ii d
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/24).
145. Zoppè, the place where I spent
my childhood. Giovanni Salamon,
San Fior, class ii d of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/25).
Cordignano
146. Castle of Cordignano.
Luigi Tonegutti, Cordignano
(2012/26).
147. Castle of Cordignano also
called Castelat, Villa di Villa.
Daniela Gava, Cappella Maggiore
(2007/81).
148. Parish church of Santo
Stefano, national monument,
Pinidello. Monsignor Terenzio
Rusalen, parish priest of
Cordignano (2009/36).
149. Project for the naturalistic
and archaeological promotion of
the area of Castelir, Villa di Villa.
Gabriella Busetto Dei Rossi,
fai delegation of Treviso (2008/65).
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Cornuda
150. Wood of Fagarè. Carla Garugli,
Councillor for Culture of the local
authority of Cornuda (2007/52); also
in the local district of Crocetta del
Montello.
151. The canal of Brentella at
Crocetta del Montello from the
former kilns to Villa Ancilotto.
Eugenio Mazzocato, local authority
of Crocetta del Montello (2007/105);
also in the local district of Crocetta
del Montello.

161. The Villa Campagnolo.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/18).
Crocetta del Montello
162. Al Castagno, presa xi.
Paola Muselli, Treviso (2009/37).
163. Archive of the workers’
mutual-aid society Lodovico
Boschieri. Lucia Poloniato,
Lodovico Boschieri workers’
mutual-aid society, Crocetta del
Montello (2010/14).

152. Ossuary monument to the
fallen of 1848. Carla Garugli,
Councillor for Culture of the local
authority of Cornuda (2008/78).

164. Casa Buogo and canora
[chimney] of former kiln, Ciano
del Montello. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/147).

153. Europa Park. Carla Garugli,
Councillor for Culture of the local
authority of Cornuda (2008/79).

165. Houses of the Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); also in the local
districts of Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.

154. Sanctuary of the Beata
Vergine della Rocca, also known as
the Sanctuary of the Madonna di
Rocca. Carla Garugli, Councillor for
Culture of the local authority
of Cornuda (2008/80).
Crespano del Grappa
155. The abandoned house close
to the Filippin College on the road
that leads to Castelcucco.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/16).
156. Astego “vegetational”
garden, locality Castagner “de la
Madoneta.” Danilo Gasparini,
Vidor (2007/92).
157. Monument to the Partisan
Resistance, Cima Grappa. Adriano
Marangon, Treviso (2007/54).
158. Schiba. Christian Tonello,
Don Paolo Chiavacci Centre
of Environmental Education,
Crespano del Grappa (2008/95).
159. Refurbishment of the Piazzale
San Pancrazio and Valle Fontana
del Piovan, locality Mardeion.
Nico Cunial, mayor of Crespano
del Grappa (2007/8).
160. The Via Monte Nero.
Natale Giovanni Bonato, Crespano
del Grappa (2008/20).
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166. Church of Santa Margherita,
Ciano del Montello. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/146).
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); also in the local
districts of Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.

Eugenio Mazzocato, local authority
of Crocetta del Montello (2007/104);
also in the local district of Volpago
del Montello.
173. Northern escarpment of
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche. Michele
Cesco, Montello Woodland Group,
Volpago del Montello (2012/27); also
in the local districts of Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia,
Sernaglia della Battaglia and
Volpago del Montello.
174. Stradon del Bosco [road
through the wood]. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); also in the local
districts of Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
In addition, the already cited:
150. Wood of Fagarè. Carla Garugli,
Councillor for Culture of the local
authority of Cornuda (2007/52); also
in the local district of Cornuda.
151. The canal of Brentella at
Crocetta del Montello from the
former kilns to Villa Ancilotto.
Eugenio Mazzocato, local authority
of Crocetta del Montello (2007/105);
also in the local district of Cornuda.
Farra di Soligo
175. Ancient cemetery of Soligo.
Rosanna Mutton, Pieve di Soligo
(2012/28).

168. Walls in the countryside of
Montello. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
also in the local districts of Giavera
del Montello, Montebelluna,
Nervesa della Battaglia and Volpago
del Montello.

176. The nettle tree of Casa Minchet,
Col San Martino. Andrea Bellavitis,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/38).

169. Museum of the 20th century
and of the Great War (museum of
the Villa Pontello, former orphanage
for girls). Armando Busato, Casier
(2011/14).

177. Church of Santa Maria dei
Broi [orchards] or Madonna della
Neve. Marco Merello, Farra di
Soligo, with the Committee of the
“Madonna dei Broi” (2012/29).

170. Park of the Villa Ancilotto.
Massimo Zorzetto, local authority
of Crocetta del Montello (2008/12).

178. Chapel of San Gallo.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2010/15).

171. Pontello Park. Massimo
Zorzetto, local authority of Crocetta
del Montello (2008/13).

179. Chapel of San Lorenzo.
Cristian Callegaro, Roncade
(2009/39).

172. Santa Mama on the “grave”
[gravel beds: islands] in the Piave.

180. Chapel of San Martino,
sited in Col San Martino.
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Ignazio Zanoni, Moriago della
Battaglia (2012/30).
181. Collagù. Rosanna Mutton,
Pieve di Soligo (2011/15).
182. Housing Community; “a house
among houses,” Soligo. Stefano
Zara, Pieve di Soligo (2011/16).
183. Private garden of Casa Stella.
Claudio Dorigo, Farra di Soligo
(2007/37).
184. Landscape of Collagù,
Sanctuary of the Beata Vergine
Maria Addolorata. Federico
Toffoletto, Villorba (2011/17).
185. Palù [closed fields] in the
“Quartier del Piave.” Cristina
Carniato, Treviso (2007/141); also in
the local districts of Moriago della
Battaglia, Sernaglia della Battaglia
and Vidor.
Follina
186. Cistercian abbey of Santa
Maria della Follina in Sanavalle.
Frate Ermenegildo Pietro Zordan,
convent of the Servi di Maria,
Follina (2009/40).
187. Abbey of Follina.
Letizia De Ronch, Conegliano,
class i e of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/31).

192. River Lia (from San Polo
to Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Committee for the Lia, Chiarano
(2008/48); also in the local districts
of Oderzo, Ormelle and San Polo di
Piave.
193. Villa Marcello, barchessa
[service wing], now the villa’s
museum with ethnographic
collection. Marco Marcello
Del Majno, Fontanelle (2009/42).
Fonte
194. The hill of the cypresses,
forming part of the Villa Nervo,
current municipal seat, with the
playground and the “Emigrant’s
Path,” Onè di Fonte. Giovanna
Livieri, Councillor for Social
Policies of the local authority of
Fonte (2007/129).
195. The valley of the Rù.
Enrica De Luchi, Fonte (2007/80).
Fregona
196. Castle of the Da Camino
at Piai. Franco Bastianon, Pro Loco
Fregona (2012/32).
197. Caglieron Caves, Borgo Breda.
Maria Angelica Maso, Pro Loco
Fregona (2010/17).
198. Caglieron Caves, Breda.
Franco Bastianon, Pro Loco
Fregona (2008/42).

188. Abbey of Follina.
Paola Muselli, Treviso (2008/28).
189. The wool-mills of Follina: the
Paoletti factory. Danilo Gasparini,
Vidor (2007/93).
190. Time passing: Piazza
IV Novembre. Edda Gandin, Follina
(2010/16).
In addition, the already cited:
86. Le Vallalte, locality of La Bella.
Margherita Dalle Ceste, Follina
(2009/41); also in the local district
of Cison di Valmarino.
Fontanelle
191. River Lia. Bepi Rossi, “Amici
del Lia” environmental association,
Oderzo (2008/71); also in the local
districts of Oderzo, Ormelle and
San Polo di Piave.

199. Mount Pizzoc, close to the
Edelweiss mountain hut. Sandro
Filiberti, Treviso (2010/18).
200. Vineyards of Villa Salvador,
Fratte. Igino Marangon, Treviso
(2010/19).
Gaiarine
201. Restera Zandegiacomi
river bend, Campomolino.
Giovanni Dalla Colletta, Gaiarine,
class ii d of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/33).
202. Restera Zandegiacomi
river bend, Campomolino.
Roberto Pescarollo, Venice
(2008/121).
203. The park of the Villa Altan
in the borgo of Campomolino,

“Outstanding places” in the Province of Treviso

the camellia of the abate Berlese.
Roberto Pescarollo and Ezio
Berlese, Venice(2010/20).
204. Solerò swimming pool.
Federico Baggio, Gaiarine, class i a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/34).
205. Villa Riello Pera.
Giovanna Spezzotto, Codognè,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/35).
Giavera del Montello
206. Area of the Buoro Vecchio.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/115).
207. Rural landscape of the upper
plateau, Cusignana Bassa.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/118).
208. Narrow gorges, caves of Montello.
Paola Muselli, Treviso (2010/21).
209. Paolini farm, Cusignana.
Giorgio Marconato, Povegliano
(2010/22).
210. Casa Baldasso, Cusignana.
Giorgio Marconato, Povegliano
(2009/43).
211. White house. Paola Muselli,
Treviso (2008/30).
212. Church of Santi Giacomo e
Cristoforo. Paola Muselli, Treviso
(2008/9).
213. British Cemetery. Paola
Muselli, Treviso (2008/11).
214. British Cemetery. Anna
Consolo, Municipal Library-Council
Office for Culture of the local
authority of Giavera del Montello
(2007/126).
215. Former Montebelluna-Susegana
railway line, Montebelluna-Nervesa
della Battaglia stretch.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2009/154); also in the local
districts of Montebelluna, Nervesa
della Battaglia and Volpago del
Montello.
216. Traditional drainage ditch with
pollarded willows. Katia Zanatta,
Giavera del Montello (2007/119).
191

217. Montello (hill). Nicola Vazzoler,
Susegana, class ii d of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/36); also in the local districts
of Nervesa della Battaglia and
Volpago del Montello.
218. Oratory of the Villa Benetti.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/148).
219. Park of the Villa Agostini,
Cusignana. Anna Consolo, Municipal
Library-Council Office for Culture
of the local authority of Giavera del
Montello (2007/128).
220. Source of the Forame, Giavera
del Montello. Anna Consolo,
Municipal Library-Council office
for Culture of the local authority of
Giavera del Montello (2007/127).
221. Valley of the Forame and
historic architectural complex of
the ancient borgo of Giavera.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/116).
222. Vineyard cultivated at
“Belussi,” Cusignana. Fabio Fava,
Giavera del Montello (2008/134).
223. Villa Letizia Wassermann.
Anna Consolo, Municipal
Library-Council Office for Culture
of the local authority of Giavera
del Montello (2007/70).
224. Villa Tiretta, Agostini and the
territory belonging to it, Colombere
di Cusignana. Gabriella Busetto
Dei Rossi, fai delegation of Treviso
(2010/23).
225. Reclaimed marshland area.
Katia Zanatta, Giavera del Montello
(2007/117).
In addition, the already cited:
165. Houses of the Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
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168. Walls in the countryside of
Montello. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
also in the local districts of Crocetta
del Montello, Montebelluna,
Nervesa della Battaglia and
Volpago del Montello.
173. Northern escarpment of
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche. Michele
Cesco, Montello Woodland Group,
Volpago del Montello (2012/27); also
in the local districts of Crocetta del
Montello, Nervesa della Battaglia,
Sernaglia della Battaglia and
Volpago del Montello.
174. Stradon del Bosco [road
through the wood]. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Montebelluna, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
Godega di Sant’Urbano
226. Ancient rows of vines. Original
vines between field maples,
mulberries and elms close to the
ancient borgo of Baver. Augusto
Fabris, Godega di Sant’Urbano
(2007/46).
227. Baver, ancient borgo in the
historic countryside of Treviso.
Roberto Netto, Godega di
Sant’Urbano (2007/47).
228. Church of San Martino di
Bibano. Chiara Feltrin, Godega
di Sant’Urbano (2011/18).
229. Chapel of San Bartolomeo,
Bibano. Paolo Brunetta, Godega
di Sant’Urbano (2011/19).
230. Courtyard of the Primary
School of Bibano. Flavia
Baccichetto, Bibano Primary School,
Godega di Sant’Urbano (2010/24).
231. “El moreron,” mulberry tree
of the Tocchetti family. Teresa
Tocchetti Cravedi, Villorba
(2009/44).
Istrana
232. Bridge of the Three Borders.
Giancarla Volpato and Fiorella
Frassetto, Comprehensive School at
Istrana (2008/97).
Luoghi di valore / Outstanding Places

Loria
233. Casa Maria, rustic house
of the early 20th century,
restored, with brolo [orchard] of
circa 2,500 square metres. Mario
Malaguti, Treviso (2009/45).
234. Family Centre in Villa
Civran, Castione. Father Giuseppe
Chemello, Loria (2009/46).
Mansuè
235. Large peasant’s house called
Nespolo, Villalunga. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2010/25).
236. Pra’ dei Gai. Michele
Zanetti, Sandonatese Naturalistic
Association, Noventa di Piave
(2007/108); also in the local district
of Portobuffolé.
Mareno di Piave
237. Place of prayer. Jennifer
Da Riol, Mareno di Piave,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/37).
238. Campagnola Oasis. Stefano
Donadello, deputy mayor of Mareno
di Piave (2009/47).
239. Oratory of Santa Eurosia,
Villa Tron, Donà dalle Rose. Sante
Gava, Mareno di Piave (2012/38).
240. Agricultural landscape. Sante
Gava, Mareno di Piave (2010/26).
241. Sports Centre. Greta Giacomin,
Mareno di Piave, class i a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/39).
242. Oak tree of San Fris.
Alessandro Canzian, Mareno
di Piave, class ii b of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/48).
243. Roccolo [bird-catching tower]
Boccardini, Soffratta. Flavia
Baccichetto, cultural association
“L’Albero Blu,” Mareno di Piave
(2010/27).
244. Stretch of the River Monticano
between the localities of Ramera
and Soffratta. Sante Gava, Mareno
di Piave (2009/49).
245. Via Serravalli, locality of

Campagnola. Simone Artico,
Mareno di Piave, class i e of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/40).
In addition, the already cited:
79. The zone called “le Grave”
extending between the left bank
of the Piave and the Via Colonna
from Ponte della Priula to Tezze di
Vazzola stretching through three
local districts. Loretta Bellussi,
Committee for the preservation of
the landscape of the Veneto,
Mareno di Piave (2010/66); also in
the local districts of Cimadolmo and
Santa Lucia di Piave.

In addition the already cited:
20. Calmaggiore, Venetian country
road. Walter Amadio, Arcade
(2008/34); also in the local district
of Carbonera.
Meduna di Livenza
254. House of the Sunflowers of
Laura Artico. Luigi Sanson,
Motta di Livenza (2008/99).
255. Palazzo Piva and its park.
Michele Zanetti, Musile di Piave
(Venice), (2009/51).

Maser
246. Church “al Nome di Maria,”
Crespignaga. Morena Cremasco,
Caerano di San Marco (2012/41).
247. The inn at Maser. Angelo
Pauletti, Treviso (2012/42).
248. Oratory of San Giorgio at
Coste. Luciana Piovesan, Villorba
(2010/28).
249. Little temple of the Villa
Barbaro. Luciano Bragaggia,
Ponzano Veneto (2011/20).
Maserada sul Piave
250. Caritas Community for
hospitality, launch of the
community project for the human
and social rehabilitation of
orphan adolescents with previous
difficulties, Varago. Parish
of Santa Maria Assunta in Varago
(2008/3).
251. Monument to the 7th British
Division, Salettuol.
Alberto Cellotto, Historical
Museum of the Great War
1915-1918, Maserada sul Piave
(2009/50).

Miane
256. Ancient well of karst spring,
protected by dry-stone wall built
of local stone, Colmellere, Combai.
Silvana Sibille-Sizia, Treviso
(2009/52).

263. Former quarries of Marocco
(Cenacchi). Paolo Favaro,
Committee for the defence of
the former quarries of Marocco
(2007/18).
264. The convivial spinning-mill,
Campocroce. Ennio Carraro,
Preganziol (2010/31).
265. Garden of the Giuseppe Verdi
Elementary School. Some pupils
of the Junior Secondary Evening
School of Mogliano Veneto (with
their teacher Cristina Carniato),
(2008/101).
266. Oratory of Don Bosco.
Enrico Barina and Roberta Frasson,
Preganziol (2010/32).
267. Rainbow Park. Fabiola
Caramel, “Amici del Parco,”
Mogliano Veneto (2010/33).
268. Park of the Villa Longobardi,
Antonini. Eriberto Eulisse, director
of the International Centre “Civiltà
dell’Acqua,” Mogliano Veneto
(2007/136).

257. Sanctuary church of the Beata
Vergine Addolorata, Combai.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/21).

269. Bridge over the Fossa Storta
stream seen from the right of the
Via Barbiero. Marilena Marangon,
Mogliano Veneto (2011/22).

258. Routes leading to the old lignite
mines of Campea. Margherita Lot,
Pieve di Soligo (2007/64).

270. Villa Troubetzkoy (now villa
of the counts Del Bono).
Silvana Artuso, Treviso (2010/34).

259. Natural stone bridge in the
Val d’Arco on the border between
the Provinces of Treviso and
Belluno. Igino Marangon, Treviso
(2008/55).

Monastier
271. Romanesque cloister of the
abbey of Santa Maria del Pero.
Santina Zorzi, Monastier (2007/131).

Mogliano Veneto
261. Rustic country house with
fresco, Bonisiolo. Cristina Carniato,
Treviso (2010/29).

272. The places associated with the
memory of Ernest Hemingway
during the “giorni del solstizio”
[battle of the Solstizio], Monastier
and the Great War, battle of the
Piave (June-July 1918). Documents,
diaries and testimonies of these
places during those days. Santina
Zorzi, Monastier (2011/23).

262. Church of San Teonisto,
former Motta spinning-mill and
Casa Calzavara, with cultivated
field, Campocroce. Paolo Favaro,
Maria Manzin, Rossella Alessandra,
Mogliano Veneto (2010/30).

274. Old elementary school,
the “school of Hemingway.”
Santina Zorzi, Monastier (2010/35).

260. Road that leads from Miane
to the sanctuary of the Madonna
del Carmine. Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2009/53).

252. Karst spring below the Fontane
Bianche riverbed [River Piave],
Candelù. Eriberto Eulisse,
director of the International Centre
“Civiltà dell’Acqua,” Mogliano
Veneto-Legambiente Piavenire,
Maserada (2007/15).
253. System of karst springs
in the riverbed of the River Piave

close to its right bank, Candelù.
Eriberto Eulisse, director
of the International Centre
“Civiltà dell’Acqua,”
Mogliano Veneto-Legambiente
Piavenire, Maserada (2007/139).
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273. Santa Maria del Pero.
Maria Ester Nichele, Treviso
(2009/54).
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288. Museum of boots and sporting
footwear. Paola Muselli, Treviso
(2012/43).

of Giavera del Montello, Nervesa
della Battaglia and Volpago del
Montello.

276. Chapel dedicated to the
Madonna di Pompei, La Valle.
Elisa Piccoli, deputy mayor of
Monfumo (2009/55).

289. Village piazza; orchards and
bowling alleys; green area, so-called
“family garden.” Irene Marcadella,
Umberto I rest home, Montebelluna
(2007/34).

Morgano
294. “Busa [hole] dei Celeste.”
Pericle Guidotto, Chioggia (Venice),
(2009/57).

277. Local authority of Monfumo.
Antonia Calore, Municipal Library
of Monfumo (2007/14).

290. Correr Pisani pine-wood.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/141).

278. The lands of the silent hills,
hill country of Monfumo. Cristian
Cadamuro, Cimadolmo (2011/24).

291. Nature path “Via dei Stech and
Tre Pini,” Mercato Vecchio. Anna
Rottin, Montebelluna (2007/26).

279. Villa Corniani, Scotti.
Elvio Gatto and Stefania Visentin,
Castelfranco Veneto (2007/24).

292. Ancient stretch of the Via
San Liberale. Alessandra Tura and
Federica Aldrighetti, wwf and Italia
Nostra Associations, Montebelluna
(2008/114).

Monfumo
275. The church of Monfumo.
Natale Giovanni Bonato,
Crespano del Grappa (2008/15).

Montebelluna
280. Noè Biopark, Guarda.
Dino Bottin, Civic Committee of
Guarda, Montebelluna (2010/36).
281. Church of Santi Lucia e Rocco,
Biadene. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/142).
282. Church of the Madonna delle
Crozzole, Biadene. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/143).
283. Former cemetery of Santa
Maria in Colle. Lodovico Mazzero,
Public Works Office of the local
authority of Montebelluna
(2007/114).
284. Former water-mill on the canal
of the Consortium for the piedmont
reclamation of Pederobba,
Guarda Bassa. Giuseppe Borghero,
Montebelluna (2009/56).
285. The 20th century Venetian
rural garden of Nino Fero:
landscape of essentiality, Busta.
Tommaso Gasparini, Altivole
(2007/140).
286. Bressa water-mill, Biadene.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/150).
287. Caberlotto water-mill at
Guarda Bassa. Alessandro, Roberta
and Cinzia Cecchetto, Montebelluna
(2010/37).
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293. Villa Luisa Francesca,
holiday farm, Biadene, Caonada,
presa 18. Paola Muselli, Treviso
(2012/44).
In addition, the already cited:
165. Houses of the Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
168. Walls in the countryside of
Montello. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
also in the local districts di Crocetta
del Montello, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia and
Volpago del Montello.
174. Stradon del Bosco [road
through the wood]. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); also in the local districts
of Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Nervesa della
Battaglia and Volpago del Montello.
215. Former Montebelluna-Susegana
railway line, Montebelluna-Nervesa
della Battaglia stretch. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2009/154); also in the local districts
Luoghi di valore / Outstanding Places

295. Places between two rivers (Sile
and Zero), Zeruol now Badoere.
A demolished villa, a piazza,
two water-mills, and the road
“de baduari.” Igino Marangon,
Treviso (2007/58).
296. Central piazza of Badoere.
Adriano Marangon, Quinto di
Treviso (2007/83).
Moriago della Battaglia
297. Area comprising the medieval
Benedictine land reclamation
scheme, with its system of “closed
fields” commonly called Palù.
Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2007/9).
298. Ancient ruins of the tower
Da Camino and forecourt of the
church of San Leonardo.
Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2007/12).
299. Closed fields. Ignazio Zanoni,
Moriago della Battaglia (2011/25).
300. Modular house built of
composite materials popularly
known as Casa Fungo and its
park. Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2007/11).
301. Roman centuriation of the
settlement of Mosnigo.
Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2008/6).
302. Island of the Dead. Ignazio
Zanoni, Moriago della Battaglia
(2010/38).
303. Place sacred to the fatherland
called Island of the Dead.
Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2007/10).
304. The Palù [closed fields]. Luisa
Tosi, Treviso (2008/43); also in the
local districts of Sernaglia della
Battaglia and Vidor.

305. Don Angelo Frare Park.
Green area and stele in memory
of don Angelo Frare, parish priest
of Mosnigo and in tribute to his
courageous conduct and intrepid
defence of his parishioners forced
out of their homes in the Tarzo
areas in December 1917, Mosnigo.
Pergentino Breda, mayor of
Moriago della Battaglia (2008/14).
In addition, the already cited:
185. Palù [closed fields] in the
“Quartier del Piave.” Cristina
Carniato, Treviso (2007/141); also in
the local districts of Farra di Soligo,
Sernaglia della Battaglia and Vidor.
Motta di Livenza
306. Park of Remembrance.
Anna Miotto, class ii b of the
Vocational Institute for Agriculture
and the Environment (ipaa)
Corazzin, seat of Piavon, Oderzo
(teachers: Riccardo Carlet and Rosa
Cenari), (2009/58).
307. Public reclamation plan,
Park of the Villa Gini. A river,
a bridge, the city-gate of the town
and its walls. Mario Po’, president
Civiltà Alto Livenza, Portobuffolè
(2009/59).
308. Villa Morosini with garden,
little lake and annexed agricultural
complex, Villanova. Giuliana
Segatto, Motta di Livenza (2011/26).
Nervesa della Battaglia
309. Abbey of Sant’Eustachio.
Class ii b of the Stefanini Junior
Secondary School, Treviso (teacher:
Tiziana De Luca), (2010/39).
310. The abbey of Sant’Eustachio.
Toni Follina, Treviso (2007/51).
311. Cave of the “Tavaran grando,”
Santa Croce del Montello.
Sara Guizzo, Volpago del Montello
(2010/40).
312. Itinerary of the Croderi where
the bridge of the Croderi and the
“Tavaran grande” cave should
in particular be noted.
Fabio Fava, Giavera del Montello,
and Alessandro Facchin, Volpago
del Montello (2008/128).

313. Monument to Francesco
Baracca. Claudio Gallinari, Treviso
(2010/41).
314. Ossuary monument for the
fallen in battle on the Montello.
Claudio Gallinari, Treviso (2010/42).
315. Bridge over the Piave at Ponte
della Priula. Franco Panto, Villorba
(2011/27); also in the local district
of Susegana.
316. Site of Priuli at Bidasio.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2012/45).
317. Panoramic road. Francesco
Zannin, Spresiano, class ii d of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/46).
318. The “Tavaran grande” (cave),
Montello. Paola Muselli, Treviso
(2009/60).
In addition, the already cited:
165. Houses of the Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna
and Volpago del Montello.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna
and Volpago del Montello.
168. Walls in the countryside of
Montello. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/140);
also in the local districts of Crocetta
del Montello, Giavera del Montello,
Montebelluna and Volpago del
Montello.
173. Northern escarpment of
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche.
Michele Cesco, Montello woodland
group, Volpago del Montello
(2012/27); also in the local districts
of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Sernaglia
della Battaglia and Volpago del
Montello.
174. Stradon del Bosco [road
through the wood]. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); also in the local districts
of Crocetta del Montello, Giavera
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del Montello, Montebelluna and
Volpago del Montello.
215. Former Montebelluna-Susegana
railway line, Montebelluna-Nervesa
della Battaglia stretch. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2009/154); also in the local districts
of Giavera del Montello, Montebelluna
and Volpago del Montello.
217. Montello (hill).
Nicola Vazzoler, Susegana, class ii d
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/36); also in
the local districts of Giavera del
Montello and Volpago del Montello.
Oderzo
319. Enlargement and restoration
of the park of the Villa Viel.
Elena Tonon, Treviso (2007/90).
320. Wood of the Agrarian Institute
of Piavon. Rosa Cenari, Cerletti
Institute for higher state education
in the agrarian sector, coordinated
section of the Vocational
Institute for Agriculture and the
Environment (ipaa) Corazzin,
Oderzo (2008/91).
321. Ca’ Lozzio, cultural centre,
Piavon. Maria Ester Nichele,
Treviso (2011/28).
322. The “mutera” [artificial mound]
of Colfrancui. Simone Casti,
Alberto Corsi and Riccardo
De Zotti, class ii b of the
Vocational Institute for Agriculture
and the Environment (ipaa)
Corazzin, Piavon site, Oderzo
(teachers: Riccardo Carlet and
Rosa Cenari), (2009/61).
323. Historic park of the Villa
Rechsteiner, Piavon. Francisco
Panteghini Merli, Treviso (2008/83).
324. Piazza Grande. Costanza
Zocchi, Garlasco (Pavia), (2007/50).
325. Sophora japonica [Japanese
pagoda tree] in Piazza Grande,
between the tower of Torresin,
the cathedral and the River
Monticano. Francesca Spricigo,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/62).
326. The olive tree of Casa Zago,
situated in the countryside a few
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kilometres from Oderzo.
Alessandro Zago, class ii b of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/63).
327. The old mill of Faè.
Mattia Camillotto, Alex Menegaldo
and Mattia Segato, class ii b of the
Vocational Institute for Agriculture
and the Environment (ipaa)
Corazzin, Piavon site, Oderzo
(teachers: Riccardo Carlet and
Rosa Cenari), (2009/64).
328. Villa Galvagna, Colfrancui.
Paola Muselli, Treviso (2009/65).
In addition, the already cited:
191. River Lia. Bepi Rossi, “Amici
del Lia” environmental association,
Oderzo (2008/71); also in the local
districts of Fontanelle, Ormelle
and San Polo di Piave.
192. River Lia (from San Polo to
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Committee for the Lia, Chiarano
(2008/48); also in the local districts
of Fontanelle, Ormelle and
San Polo di Piave.
Ormelle
329. The church of the Templars in
Tempio di Ormelle. Paola Muselli,
Treviso (2008/8).
330. The Bortot lime kiln. Simone
Menegaldo, Cimadolmo (2008/117).
331. Magnolia, scientific name:
Magnolia grandiflora. Gaia Magro,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/66).
332. Church of the Templars
in Tempio. Domenica Busetto,
Councillor for Culture of the local
authority of Ormelle (2010/43).
333. A wrought-iron Christmas crib
with the various statues painted
white. Paola Muselli, Treviso
(2009/67).
334. Centuries-old oak tree in
Via Bidoggia, Roncadelle.
Matthias Pezzutto, class ii b of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/68).
335. Tempio di Ormelle.
Roberto Bisigato, Treviso (2011/29).
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In addition, the already cited:
191. River Lia. Bepi Rossi, “Amici
del Lia” environmental association,
Oderzo (2008/71); also in the local
districts of Fontanelle, Ormelle and
San Polo di Piave.
192. River Lia (from San Polo to
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Committee for the Lia, Chiarano
(2008/48); also in the local districts
of Fontanelle, Oderzo and San Polo
di Piave.
Orsago
336. Karst springs of Orsago
between Bavaroi and Bosco.
Michele Zanetti, Sandonatese
Naturalistic Association, Noventa
di Piave (2007/109).
337. The oak tree of the Ippolito
Nievo Institute in Orsago.
Sarah Della Libera, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/69).
Paderno del Grappa
338. Istituti paritari Filippin.
Maria Ester Nichele, Treviso
(2012/47).
Paese
339. Historic building in Paese.
Ancient priest’s house.
Hanmo Conte, class v a of the
San Giovanni Bosco Primary School
at Canizzano, Treviso
(2009/70).
340. Garden of light and shadow,
Troian. Giovanni Romano, Treviso
(2007/56).
Pederobba
341. Borgo Curogna with stream
of the same name and itinerary
through the trenches. Flavio Sartor,
Pederobba (2012/48).

344. The City of the Herons.
Matilde Forlin, local authority
of Pederobba (2007/5).
345. Building designed as a school.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2012/50).
346. Hermitage of Sant’Elena,
Onigo. Raffaele Baratto, mayor of
Pederobba (2010/44).
347. Bastia walls, Onigo.
Raffaele Baratto, mayor of
Pederobba (2010/45).
348. Bastia walls at Onigo,
former castle of the noble counts
Onigo. Agostino Vendramin,
Councillor for Culture of the local
authority of Pederobba (2008/22).
349. The “Terze Porte,” restored
by the Brentella consortium, Onigo.
Raffaele Baratto, mayor
of Pederobba (2010/46).
350. Villa Caragiani, Calvi,
Coenzo at Covolo di Pederobba.
Raffaele Baratto, mayor of
Pederobba (2010/47).
Pieve di Soligo
351. Brolo [orchard] of the Villa
Brandolini d’Adda, Solighetto.
Gabriella Busetto, fai delegation
of Treviso (2009/71).
352. Chapel of San Zuanet
(also called San Donét or
San Duanét), Solighetto. Giustino
Moro, mayor of Pieve di Soligo
(2009/72).
353. Maglio Pradella [water-mill],
Solighetto. Giovanni Pradella, Pieve
di Soligo (2010/48).
354. Maglio Pradella [water-mill],
Solighetto. Giustino Moro, mayor of
Pieve di Soligo (2009/73).

342. Historic centre of Levada.
Claudio De Lucchi, Pederobba
(2007/71).

355. Park of the Fondazione Casa
per anziani onlus [old people’s
home]. Fondazione Casa per anziani,
Pieve di Soligo (2007/100).

343. Church with annexed
building designed as permanent
settlement of the eca (Ente
Comunale di Assistenza: charity for
the homeless). Luciano Bragaggia,
Ponzano Veneto (2012/49).

356. The stretch of the Soligo that
descends from Pieve to the locality
of Via Mercatelli Sant’Anna,
embedded in a wide trench,
Barbisano. Sergio Colussi, Treviso
(2008/49).

Luoghi di valore / Outstanding Places

Ponte di Piave
357. The River Piave and Ponte
di Piave. Maria Ester Nichele,
Treviso (2011/30).

369. Rural chapel of San Vito,
locality of Al Baston. Laura Gracis,
Milo Burlini cultural artistic group,
Ponzano Veneto (2012/53).

358. Fosso Negrisia [ditch]. Luciano
De Bianchi, deputy mayor of Ponte
di Piave (2009/75).

370. Oratory annexed to the
Villa Rubbi, Paravia, Serena,
Paderno. Paola Muselli, Treviso
(2012/54).

359. Zanchetta, former Rechsteiner
Garden, Busco. Alberta Rossini,
Treviso (2007/39).
360. Piave-Negrisia landscape
laboratory, watercourse of the
Negrisia. Roberto Pescarollo,
Venezia (2009/74).

372. Tobacconist’s shop “da la
Olga,” Merlengo. Laura Gracis,
Milo Burlini cultural artistic group,
Ponzano Veneto (2011/32).

361. View of a bridge over the
Bidoggia canal at the crossroads
between Via Spini and
Via IV Novembre, Busco.
Francesca Faloppa, local
authority of Ponte di Piave and
Comprehensive School of Ponte
di Piave (2009/76).

373. Giavera stream from Fontane
to Postumia Romana.
Vincenzo Ciccarello, Councillor for
Town-planning, and Silvia Baldo,
Councillor for Culture of the local
authority of Ponzano (2007/122).

Ponzano Veneto
362. Trees and colours, Paderno
and Merlengo. Paola Muselli,
Treviso (2010/49).

374. Villa Gastaldo (otherwise
known as Villa Van Axel).
Ubaldo Saini, Youth Group of
Ponzano Veneto (2012/55).

363. Ancient rural church of
San Vito, locality of Al Baston,
Merlengo. Laura Gracis, Milo
Burlini cultural artistic group,
Ponzano Veneto (2011/31).

375. Villa Minelli. Luciano
Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/33).

364. Ponzano Children Kindergarten.
Brigitte Plank, Villorba (2009/77).
365. Barchessa and foresteria
[service wing and guest-house]
of the Villa Gosetti, now Villa
Zanetti, Merlengo. Milo Burlini
cultural artistic group and parish
of Merlengo (2008/31).
366. Borgo Ruga of Paderno.
Corrado Bettio, Borgo Ruga
Committee, Ponzano Veneto
(2012/51).
367. Casa Ermes Zanotto
(Fortunato), Merlengo.
Paola Muselli, Treviso (2012/52).
368. Casa Zanotto Ermes,
“the house of the lake and the
cherry trees,” Merlengo.
Paola Muselli, Treviso (2008/10).

371. Sources and initial stretches of
the rivers that traverse the territory
of Treviso and flow into the Sile.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2009/131); also in the local district
of Treviso and Villorba.

376. Villa Rinaldi, Rubbi, Paravia,
Baldù or Boldù, Dolfin, Pusinich,
Serena then Pivato and now the
property of the local authority
of Ponzano Veneto in Paderno di
Ponzano, Merlengo. Igino
Marangon, Treviso (2008/61).
377. Villa Salamon, Toffoletto,
Franz, now Villa Letizia.
Stefano Lecca, Frazione di Ponzano
Committee, Ponzano Veneto
(2011/34).
Portobuffolè
378. The riverbed of the Livenza
close to Portobuffolè.
Diego De Marchi, mayor of
Portobuffolè (2007/36).
379. Riverbed of the Livenza and
Borgo San Rocco. Diego De Marchi,
mayor of Portobuffolè (2008/21).
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In addition, the already cited:
236. Pra’ dei Gai. Michele
Zanetti, Sandonatese Naturalistic
Association, Noventa di Piave
(2007/108); also in the local district
of Mansué.
Possagno
380. Garden of the house of Antonio
Canova. Marco Martignago,
Cavanis College, Monfumo, and
Canova College, Possagno (2007/84).
381. Monte Palon and trenches of
the First World War. Lucia Bonora,
Schiavon (Vicenza), (2011/35).
382. Park of the house of Antonio
Canova, garden and brolo [orchard]
of Casa Canova and the pignera,
maritime pine planted in 1799.
Gianpietro Favaro, Fondazione
Canova, Possagno (2010/50).
Povegliano
383. Countryside of Povegliano
before the “Pedemontana.” Giorgio
Marconato, Povegliano (2010/51).
Preganziol
384. Old house of the Frasson
family. Roberta Frasson,
Preganziol (2011/36).
385. Park of the Villa Palazzi,
Valier, Taverna. Andrea De Marco,
Preganziol (2007/43).
386. Military railway bridge of
the First World War 1915-1918.
Irene Gomiero, local authority of
Preganziol, Environmental Service
(2012/56).
387. Bridge over the Rio Serva
canal. Irene Gomiero, local
authority of Preganziol,
Environmental Service (2012/57).
388. Recuperation of the rural
territory of Sambughè, renovation
of urban parks. Irene Gomiero,
Environmental Office of the local
authority of Preganziol (2007/3).
389. San Trovaso on foot is better
towards the south. Renato Cesaro,
Preganziol (2012/58).
390. Sculpture placed along the
roadside of the Strada Terraglio in
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the southern suburbs of Preganziol.
Aldo Oss, Treviso (2008/26).
391. The site of the demolished
Villa Pesaro. Igino Marangon,
Treviso (2010/52).
392. The avenues of Ugo Foscolo
and Isabella Teotochi Albrizzi,
park of the Villa Albrizzi,
Franchetti, San Trovaso.
Franca Ravaziol, Province of
Treviso (2008/104).

old church, now demolished, of
Santa Cristina al Tiveron in which
was displayed an altarpiece of
Lorenzo Lotto from 1505 to 1933,
the priest’s house, the Galliazzo
houses. Igino Marangon, Treviso
(2008/57).

411. Karst springs and caves: the
first stretch of the Crevada stream.
From “Buron piccolo” to “Buron
grande.” Maria Assunta Botteon,
local authority of San Pietro di
Feletto (2007/121); also in the local
district of San Pietro di Feletto.

401. The River Sile and the Road
of the Water-Mills. Marilena
Marangon, Mogliano Veneto
(2008/81).

Resana
412. The site on which once stood
the fortification of the Tempesta
at Castelminio. Igino Marangon,
Treviso (2008/123).

422. Castle of Roncade. A complex
consisting of villa, outhouses and
cultivated areas situated in the
historic centre of the local district
of Roncade. Luigino Bresolin,
Casier (2008/120).
423. Caesura of Ernesto Girotto,
“a man without desires.”
Marco Tonon, Treviso (2008/62).
424. Park on the island of the
River Musestre. Marco Morganti,
Preganziol (2007/67).

402. A gravel road replacing
the former railway line. Cristina
De Lazzari, class v a of the
San Giovanni Bosco Primary School
at Canizzano, Treviso (2009/80).

394. Old rural house. Riccardo
Marangon, class v a of the
San Giovanni Bosco Primary School
at Canizzano, Treviso (2009/78).

403. Old stall of the Crosato family
now of the Vicentin family,
Santa Cristina. Marilena Marangon,
Mogliano Veneto (2011/37).

395. Church of San Cassiano.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2010/54).

Refrontolo
404. The house that smiles at the
environment. Refurbishment of
the house, garden and orchard with
particular attention to health, the
environment and participation.
Gianluigi Salvador, Refrontolo
(2008/2).

415. Communal washing-trough
“alle Lame.” Debora Spagnol,
Moriago della Battaglia (2010/55).

427. Ca’ Tron Estate. Michele
Zanetti, Sandonatese Naturalistic
Association, Noventa di Piave
(2007/110).

416. Communal washing-trough
“alle Lame,” dating to the
19th century. Flavia Lago, Treviso
(2007/82).

428. Ca’ Tron Estate with its park
and vineyards. Marilì Rebagliati,
Roncade (2011/40).

405. Km 0, Vallotai. Margherita Lot,
Refrontolo (2011/38).

417. Livelet archaeological park
created on the basis of a cooperative
agreement signed between the
Province of Treviso, the Comunità
Montana delle Prealpi Trevigiane
and the local authority of Revine
Lago. Francesca Susanna, Office for
Cultural Properties of the Province
of Treviso (2007/76).

396. The reinforced concrete fort
on the Via Fornaci, San Cassiano.
Marilena Marangon, Mogliano
Veneto (2009/79).
397. The large marshy island known
as the Oasi di Cervara at
Santa Cristina. Igino Marangon,
Treviso (2008/59).
398. Areas of arable farming,
woodland and marshland
comprised between Via Cornarotta
to the south, the River Sile to
the north, the Tiveron bridge to
the west, Santa Cristina. Igino
Marangon, Treviso (2008/58).
399. Places associated with the
Ciardi, “le motte” [artificial
mounds], the site of the demolished
Villa Giustinian, Lollin, that of
the demolished Villa Borghesan,
the lake, the river, the island of
marshland, the Favaro, Rachello
and Bordignon mills, Villa Ciardi,
Villa Memo, the church of
San Giorgio, the artificial lakes,
the “pioveghe.” Igino Marangon,
Treviso (2008/60).
400. Perencin, a place whose name
has been forgotten: the site of the
198

406. Molinetto della Croda [small
water-mill]. Alex Bruno Doimo,
San Pietro di Feletto, class i a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/59).
407. Molinetto della Croda [small
water-mill]. Diego Callegaro, Spinea
(Venice), (2009/81).
408. Molinetto della Croda [small
water-mill]. Giada Rezzin,
Santa Lucia di Piave, class ii d of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/60).
409. Molinetto della Croda [small
water-mill]. Pietro Lorenzon,
chairman of the Molinetto della
Croda association, Refrontolo
(2009/82).
410. Itinerary through the
vineyards of Val di Brun.
Sergio Lot, Refrontolo (2007/101).
Luoghi di valore / Outstanding Places

414. Col Cavaler. Silvia and
Giovanni Tomasi, Vittorio Veneto
(2011/39).

Riese Pio X
418. Indigena senza senso [Native
without significance]. Experimental
garden for biodiversity. Maria Luisa
Ruggiero, Padua (2008/116).
Roncade
419. “The wood of the man without
desires,” San Cipriano.
Giovanni Mazzon, deputy mayor
of Roncade (2007/132).
420. Ca’ Riserina, San Cipriano.
Daniela Pinese, Roncade (2010/56).
421. Houses of San Rocco.
Igino Marangon, Treviso (2008/53).

425. The site of the first
Villa Badoer on the banks of the
River Musestre. Igino Marangon,
Treviso (2008/52).
426. Fish-pond of the Villa Selvatico,
Biancade. Marco Tonon, Treviso
(2008/63); also in the local district
of Silea.

429. The tower of Musestre.
Ettore Fregnan, Treviso (2008/89).
430. Villa Piccini, San Cipriano.
Silvana Artuso, Treviso (2008/29).
Salgareda
431. The house on the Piave of
Goffredo Parise. Moreno Vidotto,
Preganziol, and Enzo Lorenzon,
Salgareda (2008/36).

439. Garden for offices and private
residence, Fagarè. Cristiana
Giaiotti, Carbonera (2007/89).
440. The River Musestre (between
San Martino, Bagnon and
Spercenigo). Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2012/61).
441. The Twelfth Night bonfire
celebrations at San Martino.
Claudia Tomaselli and Tiziano
Vettorazzo, Treviso (2011/41).
442. Berti Estate, Sant’Andrea di
Barbarana. Adriana Carrari Berti,
Treviso (2007/40).
443. Karst springs of San Floriano.
Eriberto Eulisse, director of the
International Centre “Civiltà
dell’Acqua,” Mogliano Veneto
(2007/16).
444. Roccolo [bird-catching tower]
of the Villa Marinello,
Ca’ Lion. Claudio Rossi and
Agostino Zanchetta, Carbonera
(2007/48).

432. Church of the Natività di
Maria formerly Santa Maria
Assunta, Candolè. Luciana
Piovesan, Villorba (2010/57).
433. The vineyard of Giacomo
Sacilotto in Gonfo. Margherita
Antonello, Treviso (2010/58).
San Biagio di Callalta
434. The roadside shrine of Bagnon,
San Martino crossroads. Tiziano
Vettorazzo, Treviso (2011/42).
435. Church of the cemetery of
San Floriano, Olmi. Luigino
Bresolin, Casier (2008/119).

437. Chapel of Santa Menna,
Cavriè. Paola Muselli, Treviso
(2009/85).
438. The fosse of Cavriè. Alberto
Antoniazzi, Andrea Carraro and
Dylan Moretto, class ii b of the
Vocational Institute for Agriculture
and the Environment (ipaa)
Corazzin, seat of Piavon, Oderzo
(teachers: Riccardo Carlet and Rosa
Cenari), (2009/86).

Quinto di Treviso
393. Roadside shrine on the
Via Pasubio. Marilena Marangon,
Mogliano Veneto (2010/53).

Revine Lago
413. Residential area of Sottocroda
(“village of domestic sounds”).
Michele Zanetti, Musile di Piave
(Venice), (2009/83).

436. Chapel of Nerbon San Sisto
now called Il Redentore.
Paola Muselli, Treviso (2009/84).

448. Monumental church of Castel
Roganzuolo, dedicated to Santi
Pietro e Paolo, situated on the
summit of the Castellar hill.
Sara Zardetto, San Fior,
class i e of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/63).
449. Church of Santi Pietro e Paolo
at Castel Roganzuolo. Emanuele
Zanardo, San Fior, Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/44).
450. The mulberry tree of Casa
Carniel situated in the courtyard of
a private residence. Alberto Zanin,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/87).
451. Oratory of San Giovanni
Battista, formerly the private
chapel of the Villa Liccer,
Castel Roganzuolo. Elisa Niola,
Laura Barberi and Sara Alzetta,
Ponte del Mondo Nuovo cultural
association, Venice (2010/59).
San Pietro di Feletto
452. Ancient parish church.
Maria Assunta Botteon, mayor of
San Pietro di Feletto (2008/111).
453. Ancient Camaldolese
hermitage. Classes iii and iv of the
Silvio Pellico Primary School at
Rua di Feletto (teacher: Loredana
Collodel), (2008/118).
454. Ancient Camaldolese
hermitage at Rua di Feletto.
Don Giuseppe Gerlin, parish
of San Pietro Apostolo, San Pietro
di Feletto (2009/88).

445. Site of the original park of the
Villa Da Lezze at Rovarè.
Igino Marangon, Treviso (2008/50).

455. Borgo situated in Via Zanetti,
Santa Maria di Feletto. Massimo
Reffo, San Pietro di Feletto,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/64).

San Fior
446. Roadside shrine dedicated to
the Blessed Virgin Mary, Castel
Roganzuolo. Matteo Ghirardi,
Colle Umberto (2012/62).

456. Church, hill and “landri” of
Santa Maria di Feletto. Michele
Zanetti, Sandonatese Naturalistic
Association, Noventa di Piave
(2007/113).

447. Monumental church of Santi
Pietro e Paolo, Castel Roganzuolo.
Sofia Grigio, Mareno di Piave,
class ii e of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/43).

458. School bus-stop. Edda Gandin,
Follina (2010/60).
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457. Club Verdurin. Maria Ester
Nichele, cultural association
Abcveneto.com, Treviso (2009/89).
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459. Magnolia grandiflora, Bagnolo.
Jessica Arnosti, class ii b of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/90).
460. Elm tree in Via Tiziano
Vecellio, Moro. Omar El Jamal,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/91).

469. Papadopoli Giol Castle.
Daniele Durigon, Casier (2010/63).

“Civiltà dell’Acqua,” Mogliano
Veneto (2007/137).

and the Via Ungaresca.
Roberto Zandò, Treviso (2010/67).

470. Chapel of San Giorgio.
Elisa Biasotto, San Polo di Piave
(2011/46).

480. Municipal garden. Matteo
Zanette, San Vendemiano,
class ii e of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/49).

492. White poplar on the Via
Colonna, Calandra. Letizia Sossai,
Santa Lucia di Piave, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/96).

471. Chapel of San Giorgio.
Michele Peruzzetto, Group for San
Giorgio, San Polo di Piave (2008/76).

461. Path through the vineyards.
Martina Lot, Sernaglia della
Battaglia (2007/102).

472. Church and cemetery of
San Giorgio. Michele Zanetti,
Sandonatese Naturalistic
Association, Noventa di Piave
(2007/111).

462. Parish church of San Pietro
Apostolo. Don Giuseppe Gerlin,
parish of San Pietro Apostolo
(2010/61).
463. Four cells formerly part of
the ancient monastic complex and
Camaldolese hermitage, Rua di
Feletto. Bernardetta Zanon,
San Pietro di Feletto (teacher of
class i b of the Junior Secondary
School, grade i, iiss Grava, branch
of San Pietro di Feletto), (2010/62).
464. Roccolo [bird-catching tower]
of Santa Maria, Santa Maria di
Feletto. Francesco Comuzzi,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/92).
465. Re-planting of Colle Capriolo
as olive grove. Camaldolese
hermitage of Rua. Gianfranco
Tonello, Conegliano (2011/45).
466. Villa Careni, now Lucchetti
Stiz. Classes iv and v of the
Silvio Pellico Primary School of
San Pietro di Feletto (teachers:
Alice Basso, Loredana Collodel and
Anna Zanchetta), (2009/93).
In addition, the already cited:
411. Karst springs and caves: the
first stretch of the Crevada stream.
From “Buron piccolo” to “Buron
grande.” Maria Assunta Botteon,
local authority of San Pietro di
Feletto (2007/121); also in the local
district of Refrontolo.
San Polo di Piave
467. Giol farm. Giorgio Zoccoletto,
Mestre (Venice), (2008/25).
468. Ancient Giol wine-cellars.
Historic park of Villa Giol. Vittorio
Carraro, San Polo di Piave (2007/6).
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473. Fountain and courtyard
of the ancient Giol wine-cellar.
Giovanni Tonon, Codognè (2010/64).
474. Hamlet of Rai.
Roberto Bisigato, Treviso (2011/47).
475. World War I trench 1915-1918,
Guizza. Pasquale Dario, Oderzo
(2010/65).
In addition, the already cited:
73. The Madorbo-Guizza military
railway line. Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2010/7); also in the local
district of Cimadolmo.
191. River Lia. Bepi Rossi, “Amici
del Lia” environmental association,
Oderzo (2008/71); also in the local
districts of Fontanelle, Oderzo and
Ormelle.
192. River Lia (from San Polo to
Oderzo). Giuseppina Piovesana,
Committee for the Lia, Chiarano
(2008/48); also in the local districts
of Fontanelle, Oderzo and Ormelle.
San Vendemiano
476. Sports field. Riccardo Sanson,
San Vendemiano (2011/48).
477. Hornbeam of Menarè.
Giulio Sanson, San Vendemiano,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/97).
478. Fig tree of Calpena.
Michael Mazzer, San Vendemiano,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/98).
479. Karst springs situated in the
micro locality Le Sere in the hamlet
of Cosniga. Eriberto Eulisse,
director of the International Centre
Luoghi di valore / Outstanding Places

481. Municipal playground.
Morena Calderan, San Vendemiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/65).
482. Oak tree of Menarè.
Davide De Toffoli, San Vendemiano,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/99).
483. Villa Lippomano. Margherita
Borsoi, San Vendemiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/66).
San Zenone degli Ezzelini
484. Red chapel. Natale Giovanni
Bonato, Crespano del Grappa
(2008/19).
485. Park of Villa Giacomazzo.
Giacinto Romano Giacomazzo,
Padova (2007/2).
486. Villa Albrizzi, Marini of the
Mekhitarist Armenian Fathers,
La Fratta-Sopracastello. Class ii a
of the Junior Secondary School
of San Zenone degli Ezzelini
(teacher: Franca Tonelli), (2008/90).
Santa Lucia di Piave
487. Silver birch on the banks
of the Crevada, Sarano. Carlotta
Collodel, Santa Lucia di Piave,
class ii b of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/94).
488. Buildings of the Mandre farm.
Angelo Pisu, Susegana (2008/37).
489. Historic mulberry tree of
Sarano. Margherita Meneghin,
Santa Lucia di Piave, class ii b of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/95).
490. Garden of the “grandparents
house.” Riccardo Donadini,
Conegliano, Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2011/50).
491. The Ospitale
[hospital-monastery] of the Piave

493. Villa Corner Campana
surrounded by the Sant’Anna di
Sarano farm. Cariddi Trentin,
Treviso (2008/100).
In addition, the already cited:
79. The area known as “le Grave”
extending between the left bank
of the Piave and the Via Colonna
from Ponte della Priula to Tezze di
Vazzola stretching through three
local districts. Loretta Bellussi,
Committee for the protection of the
landscape of the Veneto, Mareno
di Piave (2010/66); also in the local
districts of Cimadolmo and Mareno
di Piave.
Sarmede
494. House halfway up the hill,
Rugolo. Aldo Granzotto and
Luciana Moretto, Oderzo (2009/100).
Segusino
495. Wilderness area fdr
(Foresta Demaniale Regionale,
Regional state-owned forest)
Sinistra Piave. Francesco
Mezzavilla, Italian Centre of
Ornithological Studies, Silea
(2007/20); also in the local district
of Valdobbiadene and in the
Province of Belluno.

Sernaglia della Battaglia
501. Municipal park. Alessia Breda,
Sernaglia della Battaglia, class i a
of the Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/67).
In addition, the already cited:
173. Northern escarpment of
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche.
Michele Cesco, Montello woodland
group, Volpago del Montello
(2012/27); also in the local districts
of Crocetto del Montello, Nervesa
della Battaglia and Volpago del
Montello.
185. Palù [closed fields] in the
“Quartier del Piave.” Cristina
Carniato, Treviso (2007/141); also in
the local districts of Farra di Soligo,
Moriago della Battaglia and Vidor.
304. The Palù [closed fields].
Luisa Tosi, Treviso (2008/43); also
in the local districts of Moriago della
Battaglia and Vidor.
Silea
502. Historic centre of Cendon.
Massimo Romeo, Morgano (2007/53).
503. The Toso water-mill.
Alessandra Bernardi, Fontanelle,
and Francesca Scomparin,
Preganziol (2011/51).
504. The site of the demolished
Villa Memo (or Memmo) of the
San Marcuola branch, family now
extinct, Cendon. Igino Marangon,
Treviso (2010/69).
505. Unpaved “white” road:
the Via Bianchini in Lanzago.
Armando Busato, Casier (2012/68).

496. Church of San Barnaba and
its environs. Caterina Coppe,
Segusino (2007/63).
497. Chapel of San Gervasio e
Protasio, San Gervasio.
Nadia Palazzani, Resana (2010/68).
498. Locality of Stramare.
Caterina Coppe, Segusino (2008/82).
499. Stramare. A borgo, a surname.
Mariano Lio, Segusino (2008/69).
500. The River Riù and the Road
of the Water-Mills. Matteo Berra,
Cristina Merino and Paola Coppe,
Segusino (2008/94).

In addition the already cited:
26. The façade of the Villa Tiepolo,
Passi, Carbonera-Lanzago di Silea.
Alberto Passi, Villa Tiepolo, Passi,
Carbonera (2007/120); also in the
local district of Carbonera.
40. The cemetery of the “Burci.”
Gabriella Guerra Brunetta,
Treviso (2012/4); also in the local
districts of Casier and Treviso.
426. Fish-pond of the Villa
Selvatico, Biancade. Marco Tonon,
Treviso (2008/63); also in the local
district of Roncade.
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Spresiano
506. Seventeenth-century
manorhouse built by the Venetian
aristocratic family, the Bove,
Lovadina. Maria Ester Nichele,
cultural association Abcveneto.com,
Treviso (2009/101).
507. Private home, Lovadina.
Giuseppina Boscolo, Treviso
(2007/60).
508. Private home with garden,
Lovadina. Paola Corona, Treviso
(2007/87).
509. Studio-house with garden of
Olimpia Biasi, Lovadina.
Maria Ester Nichele, Treviso
(2012/69).
510. Abandoned rustic country
houses and rural estates belonging
to the Commenda Giustiniani
Recanati. Flavia De Adamo
and Barbara Frate, Spresiano
(2009/102).
511. Colmello delle Cesolle,
borgo formerly inhabited by
tenant farmers of the Commenda
Giustiniani Recanati. Flavia
De Adamo and Barbara Frate,
Spresiano (2009/103).
512. Garden of manorhouse
in the piazza of Lovadina.
Giovanna Mazzer, Treviso
(2007/142).
513. Monument to the anguana
[nymph] of the Piave erected
by Augusto Piccolo, Lovadina.
Emanuele Bellò, Treviso (2012/70).
514. Oratory of Spresiano.
William Guidetti, Spresiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/71).
515. Giustiniani Park.
Davide Granziera, Spresiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/73).
516. Giustiniani Park, important
nature reserve extending over
an area of 14,000 square metres.
Francesca Brisotto,
Spresiano, class ii d of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/72).
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517. Pisoera [nettle tree] at
Lovadina. Graziano Da Ros,
Breda di Piave (2010/70).

531. Huge and solitary Scotch pine,
Sacco. Silvana Bocus Pisu, Susegana
(2010/74).

518. Porto delle Zattere [harbour for
river-barges] at Lovadina. Roberto
Zandò, Treviso (2008/7).

532. Monument to the Emigrant,
Colfosco. Davide Granzotto,
Susegana (2011/52).

519. Right bank of the River Piave,
Calessani. Lelio Buosi, Spresiano
(2012/74).

533. Museum of Man. Alberto
Cosulich, Institute for the
Promotion of the Environment,
Venice, Susegana (2010/75).

520. Via Cesolle. Flavia De Adamo,
Spresiano (2009/104).
521. Villa Giustiniani. Miriam
Da Re, Spresiano, class ii d of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/75).
Susegana
522. Conte Collalto farm.
Adelina Mistro Secco, Treviso
(2007/29).
523. Conte Collalto farm and Castle
of San Salvatore. Lara Buscato,
Conte Collalto farm (2007/125).
524. Borgo of Collalto and ruins of
the medieval castle. Silvana Bocus
Pisu, Susegana (2010/71).
525. The roadside shrine of
Susegana. Lucio Dal Pan,
Conegliano (2010/72).
526. Castle of San Salvatore.
Luca Sperandio, class i b of the
Liceo Classico Marconi, Conegliano
(2009/106).
527. Castle of San Salvatore.
Maria Ester Nichele, cultural
association Abcveneto.com, Treviso
(2009/105).
528. Cavern of the Austro-Hungarian
military hospital, Sant’Anna
di Collalto. Silvana Bocus Pisu,
Susegana (2010/73).
529. Cedar of Lebanon within the
grounds of the Castle of
San Salvatore, visible also from
outside. Leonardo Meneghin,
Susegana, class ii b of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/107).

534. Museum of Man. Paola Muselli,
Treviso (2009/108).
535. Poplar of the former anas office
at Susegana. Federica Marcon,
Santa Lucia di Piave, class ii a of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2009/109).
536. Weeping willows on the banks
of the Crevada, close to the old
Roman bridge. Federica Dei Negri,
Conegliano, class ii b of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/110).
537. Tomb of the Sammartini
family in the fourteenth-century
cemetery of the medieval borgo
of Collalto. Paolo Bornello, Mogliano
Veneto (2007/124).
In addition, the already cited:
315. Bridge over the Piave at Ponte
della Priula. Franco Panto, Villorba
(2011/27); also in the local district
of Nervesa della Battaglia.
Tarzo
538. “Women’s valley” nature reserve
on the banks of the Santa Maria
lake in the locality of Colmaggiore.
Mirella Da Ros, Tarzo (2009/111).
539. The spring of Reseretta on the
ancient route linking Venice with
Munich. Cristina Sardi, Soroptimist
International, Club of Conegliano
and Vittorio Veneto (2007/91).
540. Garden-Museum “Bonsai
della Serenità.” Armando Dal Col,
Garden-Museum “Bonsai della
Serenità,” Tarzo (2009/112).

530. Spinning-mill in the locality of
Barco. Matteo Pozzobon, Maserada
sul Piave (2007/41).

541. The pines of Tarzo. Edoardo
Tona, Tarzo, class ii b of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2009/113).
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Trevignano
542. Villa Pasinetti rest home.
Daniela Pupulin, Villa Pasinetti rest
home, Trevignano (2008/75).
Treviso
543. Waters of the Sile. Caterina
Pompeo, class v a of the San
Giovanni Bosco Primary School at
Canizzano, Treviso (2009/114).
544. Area surrounding the church
of Sant’Angelo on the River Sile.
Dino Masetto, Treviso (2007/1).
545. Al Portello Sile, cultural area
of the Alpini National Association.
Rita Sari Zanini, Treviso (2008/41).
546. The trees and town walls of
Treviso white with snow following
the snowstorm of 19th December
2009. Paola Muselli, Treviso
(2010/76).
547. Farmland in the northern
part of the local district of Treviso
comprised between the Via Santa
Bona Nuova and Via Santa Bona
Vecchia. Umberto Zandigiacomi,
Treviso (2010/77).
548. Tiered lecture room in the
Riccati-Luzzatti State Commercial
College (itcs) with the collection
of instruments used in physics.
Rossana Montanari, itcs
Riccati-Luzzatti, Treviso (2009/115).
549. Le Bacche (private garden).
Luisa Misserville, Treviso (2008/38).
550. Grove on the Via Celsi,
Santa Bona. Lorenzo Maggio,
Treviso (2011/53).
551. Ca’ Zenobio, Santa Bona.
Paola Muselli, Treviso (2009/118).
552. Field close to the church,
Canizzano. Serena Zanibellato,
class v a of the San Giovanni Bosco
Primary School at Canizzano,
Treviso (2009/116).
553. House of the morer [mulberry
tree], rustic country house in
Monigo. Carla Rocca, Treviso
(2010/78).
554. The house of the roses and
water-mills. Paola Muselli, Treviso
(2010/79).

555. A house on the river.
Marisa Cerantola Bandiera, Treviso
(2008/86).
556. “Casa protagonista,” old
house on the banks of the River
Sile, Canizzano. Margherita Pagini,
class v a of the San Giovanni Bosco
Primary School at Canizzano,
Treviso (2009/136).
557. Country house-villa of
Mario Botter. Armando Busato,
Casier (2011/54).
558. Salsa Barrack. Silvia Boschiero,
Treviso (2012/76).
559. Tommaso Salsa Barrack,
Santa Maria del Rovere. Francesca
Meneghetti, Treviso (2010/80).
560. Rustic house of the seven
shepherds, seat of Pastoria del
Borgo Furo. Class iii a of the
San Giovanni Bosco Primary School
at Canizzano, Treviso (teachers:
Paola Dalla Giustina and Antonella
Mazzobel), (2009/117).
561. Glasshouse, Villa Margherita
complex. Rita Sari Zanini, Treviso
(2012/77).
562. Hydro-electric power plant
of the foundry, Santa Maria del
Rovere. Roberto Zandò, Treviso
(2009/119).
563. Church of the “Madonnetta.”
Rita Sari Zanini, Treviso (2008/88).
564. Church of Canizzano with its
lawn, area of the old cemetery, area
further to the north towards the
Sile, and area of marshland.
Igino Marangon, Treviso (2007/59).
565. Church of Sant’Agostino.
Paola Muselli, Treviso (2010/81).
566. Church of Santi Gervasio e
Protasio. Raffaela Bortolan and
Nives Gionco, Treviso (2007/96).

569. The external circumvallation
of the walls of the city of Treviso:
the value of an urban park,
synthesis of history and urban
development between the 19th
and 20th century. Carolina Pupo,
Treviso (2007/99).

579. The River Storga: park of the
Storga springs, paths known as the
“Sentiero dei Fontanili,” “Sentiero
dei Picchi” and “Sentiero della
Frangola.” Anna Paola Cagnotto
and Emanuele Baldan, Treviso
(2008/85).

570. Pio X Episcopal College.
Maria Ester Nichele, Treviso,
cultural association Abcveneto.com
(2012/78).

580. The River Storga, always
called “la Storga” both in historical
documents and in common parlance.
Ermanno Bortolanza, Treviso
(2012/80).

571. Crematorium complex,
farewell room “Supremum vale” and
surrounding garden, Santa Bona.
Francesca Meneghetti, association
La Ginestra, Treviso (2010/83).
572. The “heart of the Sile,” banks
of the Sile at Ponte Ottavi.
Martina Zanzot and Elisabetta
Moschin, class v a of the San
Giovanni Bosco Primary School at
Canizzano, Treviso (2009/121).
573. Two neglected paths in the
hamlet of Monigo: the first is
a path linking the church with the
locality of Sant’Anna (former
Villa Baroncelli); the second is
the road leading to the cemetery.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2007/86).
574. Building known as the
“ex molinetto” (former flour-mill
within the complex of the Villa
Margherita), Santa Maria del
Rovere. Rita Sari Zanini, Treviso
(2009/122).
575. Former powder magazine of
Santa Bona. Francesco Pierotti,
Treviso (2010/84).
576. Window overlooking the
courtyard. Andrea Malacchini,
Treviso (2009/125).
577. River Limbraga. The view
of the river at Selvana between
Storga and Limbraga, Santa Maria
del Rovere-Selvana-Fiera. Andrea
Malacchini, Treviso (2009/120).

567. Chapel of Santa Maria
Assunta in Ca’ Foncello,
18th century. Luciano Bragaggia,
Ponzano Veneto (2011/55).
568. Chapel of San Spiridione in the
park of the Villa Morosini, Schioppo,
at Canizzano. Armando Busato,
Casier (2010/82).

578. The River Limbraga, in the
stretch that runs through the Fiera
quarter, in the “Villaggio Gescal.”
Class iii of the Ciardi Primary
School, Treviso (teacher: Luisa
Michelon), (2012/79).

“Outstanding places” in the Province of Treviso

581. Fountain known as the
“Fontana delle Tette” situated in
the courtyard of the Galleria della
Strada Romana in Calmaggiore.
Renzo Garbelotto, Treviso (2007/4).
582. Guerra Gregorj Kiln,
Sant’Antonino. Franco Bagaggia,
Treviso (2007/33).
583. Flowering ditch at San Pelajo.
Paola Muselli, Treviso (2010/85).
584. Gardens of the Marca [March
of Treviso] with trees and flowers.
Paola Muselli, Treviso (2012/81).
585. Gardens and orchards of the
Storghetta. Roberto Pescarollo,
Venice (2010/86).
586. Garden laid out on the roof
of the underground garages in the
courtyard of the fourteenth-century
Palazzo dei Feneri. Cristiana
Giaiotti, Carbonera (2007/88).
587. “Garden of dreams” of the
Primary School at Canizzano.
Class v a of the San Giovanni Bosco
Primary School at Canizzano,
Treviso (teachers: Maria Lucia
Marangon and Manuela Mulato),
(2009/123).
588. The garden of the House of
the Mulberry Trees. Luigi Colusso,
Treviso (2007/79).
589. Garden of the Aristide Gabelli
Primary School. Class iii of the
Gabelli Primary School, Treviso
(teachers: Rosanna Picca and Sonia
Tallon), (2008/108).
590. The garden of Francesco
Piazza. Lino Bianchin, Fondazione
Anna Maria Feder Piazza, Treviso
(2007/95).
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591. Sculpture garden along the
banks of the Sile at Sant’Angelo.
Angela Palmieri, Preganziol
(2007/69).

605. Perimeter wall delimiting
the outside of the former Villa
Baroncelli. Paolo Lemesin, Treviso
(2008/72).

592. Garden of a villa with a
magnificent and extremely old
specimen of Sophora. Paola Muselli,
Treviso (2012/82).

606. Oasis and chapel of San
Spiridione in Canizzano.
Maristella Menoncello, Treviso
(2009/127).

593. Garden outside the Bailo
Museum. Renata Alberti, Treviso
(2007/77).

607. Oratory of Santa Filomena.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/58).

594. Roof garden adjoining the
paediatric department of the
Ca’ Foncello Hospital. Silvana
Agostini, head of the Unità
Operativa Complessa (uoc) of
Paediatrics, Ca’ Foncello Hospital,
Treviso (2007/94).

608. Botanic garden preserving
native species of flora under threat
of extinction. Arturo Bertoncello,
Treviso (2008/70).

595. Carousel. Paola Muselli,
Treviso (2010/87).

610. Simonstudio sculpture
park (wrought-iron sculptures).
Fondamenta srl, Treviso (2007/130).

596. Island of Paradise.
Paola Muselli, Treviso (2009/124).
597. Fish-Market Island.
Marco Sari, Treviso (2007/49).
598. Island formed by the Storga
and “Storghetta” at Fiera.
Igino Marangon, Treviso (2011/57).
599. Istresco (Institute for the
History of the Resistance and of
Contemporary Society in the March
of Treviso). Simone Menegaldo,
Cimadolmo (2012/83).
600. The“Lungosile” in the town.
Lelio Buosi, Spresiano (2007/65).
601. The monograms of San
Bernardin. Tiziano Vettorazzo
and Claudia Tomaselli, Treviso
(2012/84).

609. Historic palazzo with small
garden annexed. Susanna Carrer,
Paese (2011/59).

611. Park of the Villa Manfrin.
Pietro Bernardin, Treviso
(2009/128).
612. Park of the Villa Ninni, Carisi.
Claudio Dario, director general of
local health unit ulss 9 of Treviso
(2007/35).
613. The Mentis park that forms
part of our school, seat of the local
branch of the Besta Institute of
Treviso. Class ii b of the Fabio
Besta vocational school: State
Vocational College for the Social
Sciences (ipsss) in Treviso (teacher:
Renza De Marchi), (2007/61).
614. Park of the Via Sant’Angelo
on the banks of the Sile. Alessandro
Zanella, class v a of the San
Giovanni Bosco Primary School at
Canizzano, Treviso (2009/129).

602. The Monte di Pietà (historic
pawnshop). Mara Filoso,
San Giorgio in Bosco (Padua),
(2008/98).
603. Monument dedicated to a
lieutenant, San Vitale. Alberto
Gobbo, class v a of the San Giovanni
Bosco Primary School at Canizzano,
Treviso (2009/126).
604. Water-mills on the Via Mure
at Canizzano. Igino Marangon,
Treviso (2008/56).
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615. Pedestrianized passageway
adjacent to the Cathedral.
Paola Muselli, Treviso (2012/85).
616. Piazza Sant’Angelo:
Monument to the Fallen. Marco
Morganti, Preganziol (2007/68).
617. Piazza Sant’Andrea, in the
city centre. Class ii bs of the
Liceo Artistico, Treviso (teacher:
Simonetta Bianchi), (2007/135).
Luoghi di valore / Outstanding Places

618. Little big lake in the Sile,
former Beton Nord quarry,
Canizzano. Class v a of the San
Giovanni Bosco Primary School at
Canizzano, Treviso (teachers:
Maria Lucia Marangon and
Manuela Mulato), (2009/130).
619. Ponte della Pria [stone bridge].
Paola Muselli, Treviso (2012/86).
620. Prato della Fiera. Gabriella
Busetto Dei Rossi, fai delegation
of Treviso, and Martina Davanzo,
Treviso (2011/60).
621. Old people’s home in the city
of Treviso, ract-israa locality
of Santa Bona. Fausto Favaro,
chairman of the Old People’s
Welfare and Accommodation
Service (israa) Treviso (2007/17).

(teachers: Loredana Gagno and
Sandra Milani), (2009/132).

San Giovanni Bosco Primary School
in Canizzano, Treviso (2009/139).

630. Lo Squero [boat-shed].
Giampaolo Carrer, Treviso (2010/92).

645. Villa Lorenzon and its park.
Igino Marangon, Treviso (2008/51).

631. Omobono Tenni Stadium.
Francesco Casagrande, Spresiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/88).

646. Villa Letizia and the River Sile,
Sant’Angelo. Maria Ester Nichele,
Treviso, cultural association
Abcveneto.com (2010/93).

632. Margherita Theatre (forming
part of the Villa Margherita).
Rita Sari Zanini, Treviso (2011/63).

647. Villa Margherita. Luisa Tosi,
Treviso (2009/140).

633. Terrace of the Riccati-Luzzatti
State Commercial College (itcs).
Rossana Montanari, itcs
Riccati-Luzzatti, Treviso (2008/77).
634. Third vehicle maintenance
department, Canizzano. Silvana
Artuso, Treviso (2009/133).

622. La Restera [towpath].
Susanna Carrer, Paese (2011/61).

635. Views of Treviso. Paola Muselli,
Treviso (2010/89).

623. Remains of the perimeter
wall of the brolo [orchard] of Villa
Baroncelli, Monigo. Umberto
Zandigiacomi, Treviso (2008/102).

636. Ancient poplar trunks sawn
into logs and stacked on the ground
in the Storga park (former Case
Stefani area), Sant’Artemio. Laura
Cacciolato and Raffaella Frattini
Urettini, Treviso (2009/134).

624. Frozen wheel of the water-mill.
Paola Muselli, Treviso (2012/87).
625. Ballroom annexed to the
Villa Viola, Sant’Ambrogio
di Fiera. Armando Busato,
Casier (2010/88).
626. Seat of the Pastoria del Borgo
Furo folklore group, on the banks
of the River Sile in the area of
Canizzano. Gianni Marini, Pastoria
del Borgo Furo association, Treviso
(2010/90).
627. Hedge dividing two properties
in Via Pastori in the locality
of Monigo, south side.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2011/62).
628. Sophora japonica [Japanese
pagoda tree] and “Lovers’ Hill.”
Former psychiatric hospital of
Sant’Artemio, Treviso, now offices
of the povincial administration.
Luisa Tosi, Treviso (2010/91).
629. Street arcade on the Vicolo
Rinaldi. Class v of the Marco
Polo di Villorba Primary School

637. The turbine of the former
foundry. Luisa Tosi, Treviso
(2009/135).
638. The last of the civic mulberry
trees. Franco Tosi, Treviso (2011/56).
639. Old house in the Via Botteniga.
Chiara Girotto, Carbonera
(2007/107).
640. View over the Sile, Canizzano.
Andrea Biondo, class v a of the
San Giovanni Bosco Primary School
in Canizzano, Treviso (2009/137).
641. Via Roggia. Flora Dura,
Treviso (2012/89).
642. Vicolo Dotti. Alley rising
gently from the Via Roggia to
the Via Dotti. Anna Maria Carlet,
Treviso (2012/90).

648. Villa Veneta Benghin, Rota,
comprising houses and oratory,
centre of the eighteenth-century
borgo. Arturo Bertoncello, Treviso
(2007/57).
In addition, the already cited:
40. The cemetery of the “Burci.”
Gabriella Guerra Brunetta, Treviso
(2012/4); also in the local district of
Casier and Silea.
42. Towpath along the Sile from
Treviso to Casier. Pietro Bernardin,
Treviso (2008/103); also in the local
district of Casier.
371. Sources and initial stretches of
the rivers that traverse the territory
of Treviso and flow into the Sile.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2009/131); also in the local districts
of Ponzano Veneto and Villorba.
Valdobbiadene
649. House of Pope Benedict XI,
San Vito. Romeo Meneghello,
Valdobbiadene (2010/95).
650. Case Gallina at Barbozza Alta.
Group of rustic country houses,
now in part still inhabited, in
part derelict. Vittorio Dall’Armi,
Valdobbiadene (2011/64).
651. Casera [alpine refuge] at
Frascada Alta at an altitude
of 1,331 metres, Barbaria Mount.
Nadia Palazzani, Resana
(2009/141).

643. Villa with bare cypress.
Franco Arca, Treviso (2009/138).

652. Church and convent of
San Gregorio Magno, 1601,
Colderove. Liliana Menegazzo,
Valdobbiadene (2010/96).

644. Villa of the 18th or 19th century
on the banks of the Sile, Canizzano.
Daniele Libralato, class v a of the

653. Ancient but modern produce:
prosecco and chestnuts. Elena
Modolo, Valdobbiadene (2009/142).

“Outstanding places” in the Province of Treviso

654. The chapel of San Giovanni
Battista, San Vito. Nadia Palazzani,
Resana (2010/97).
655. Popular devotion, Guia. Elena
Modolo, Valdobbiadene (2011/65).
656. Sorelle Geronazzo and Dalla
Longa kindergarten, San Vito.
Vania Minute, Valdobbiadene
(2011/66).
657. Private gardens, ancient
locality of Grave di Stecca. Mirella
Corrent, Valdobbiadene (2010/98).
658. Guia Alta, Guietta, Borgo Val,
and Biorca: outlying neighbourhoods
of the hamlet of Guia. Elena Modolo,
Valdobbiadene (2010/94).
659. Public washing-trough on
the Via Cordana. Nadia Palazzani,
Resana (2009/143).
660. Madonna and Child, San Vito.
Romeo Meneghello, Valdobbiadene
(2010/99).
661. Monument to the Fallen. Youth
Group of Valdobbiadene, Council
Office for Youth Policy (coordinator:
Manuel Noal), (2010/100).
662. Mural, San Pietro di Barbozza.
Youth Group of Valdobbiadene,
Council Office for Youth Policy
(coordinator: Manuel Noal),
(2010/101).
663. Loquat tree in the locality
of Riva. Nadia Palazzani, Resana
(2010/102).
664. Tabernacle dedicated to Saint
Roch, San Vito. Romeo Meneghello,
Valdobbiadene (2010/103).
665. Oratory of San Giovanni
Battista, San Vito. Romeo
Meneghello, Valdobbiadene
(2010/104).
666. Oratory of San Giovanni
Battista, San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/105).
667. Oratory of San Luca,
San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/106).
668. Oratory of San Marco,
San Vito. Vania Minute,
Valdobbiadene (2010/107).
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669. Rural portico located on
the Via Longher at San Pietro
di Barbozza. Vittorio Dall’Armi,
Valdobbiadene (2011/67).

to reach, Tezze di Piave. Anna
Fagnol, Vazzola, class i e of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/92).

670. Christmas crib of the friars
of San Pietro di Barbozza.
Claudia Tomaselli and Tiziano
Vettorazzo, Treviso (2012/91).

681. Courtyard of Luigi Bonotto,
Borgo Malanotte, Tezze di
Piave. Antonio Bonotto, Vazzola
(2010/110).

671. First hostelry without a host,
Santo Stefano. Paola Muselli,
Treviso (2009/145).

682. Courtyard of wine-cellar,
courtyard of farmhouse, Tezze di
Piave. Vittoria Tarzariol, Vazzola
(2007/106).

672. Sanctuary of the Beata Vergine
del Caravaggio, San Vito. Vania
Minute, Valdobbiadene (2011/68).
673. Teva, source which rises at
Santo Stefano di Valdobbiadene
and, after flowing through various
villages, debouches into the Piave.
Simone Adami, Valdobbiadene
(2010/108).
674. Sunset at San Pietro di
Barbozza. Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2011/69).
675. Via Cimitero and oratory
of Sant’Antonio. Simone Adami,
Valdobbiadene (2009/144).
676. Villa of the Cedars. Youth
Group of Valdobbiadene, Council
Office for Youth Policy (coordinator
Manuel Noal), (2010/109).
In addition, the already cited:
495. Wilderness area fdr (Foresta
Demaniale Regionale, Regional
state-owned forest) Sinistra Piave.
Francesco Mezzavilla, Italian
Centre of Ornithological Studies,
Silea (2007/20); also in the local
district of Segusino and in the
Province of Belluno.
Vazzola
677. Borgo Malanotte, Tezze di
Piave. Vittoria Tarzariol, Vazzola
(2007/97).
678. Borgo Malanotte, Tezze di
Piave. Luisa Tosi, Treviso (2008/45).
679. Borgo Malanotte, “Capitéo déa
Madoneta,” snow-clad nocturnal
views of the borgo, Tezze di Piave.
Gianni Borsato, Vazzola (2011/70).
680. Uncultivated field close to a
series of terraced houses and easy
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683. Plant of Ligustrum vulgare in
the local district of Vazzola, Tezze
di Piave. Gaia Tesser, Vazzola,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/146).
684. Outdoor skating rink in the
civic park. Arianna Dalla Cia,
Vazzola, class i a of the Liceo
Scientifico Marconi, Conegliano
(2012/93).
685. Sophora japonica “Pendula”
in the agricultural zone on the
outskirts of Tezze di Piave.
Riccardo Tomasi, Conegliano,
class ii a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2009/147).
686. Structure owned by the
Pro Loco [local tourist office] of
Visnà di Vazzola. Ilaria Roveda,
Vazzola, Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2011/71).
687. Vineyard of Bellussi
or“bellussera” type, also called
Gelsaia, Tezze di Piave. Loretta
Da Re, Treviso (2007/55).
Vedelago
688. Agricultural area, locality of
Tredase, Barcon. Brigida Bergamin,
wwf Montello Piave, Montebelluna
(2009/148).
689. Agricultural area of Barcon;
its history can be traced back for
centuries. Gabriella Busetto Dei
Rossi, fai delegation of Treviso
(2012/94).
690. Cemetery of the Emo
Capodilista family at Fanzolo.
Martina Lavander, Vedelago
(2007/103).
Luoghi di valore / Outstanding Places

Vidor
691. Abbey of Santa Bona, now
Villa Govone, Albertini Miniscalchi,
and its park. Gabriella Busetto
Dei Rossi, fai delegation of Treviso
(2008/39).
692. “Castellon.” Giovanni
Pascarella, Vidor (2007/72).
In addition, the already cited:
185. Palù [closed fields] in the
“Quartier del Piave.” Cristina
Carniato, Treviso (2007/141); also
in the local districts of Farra di
Soligo, Moriago della Battaglia and
Sernaglia della Battaglia.
304. The Palù [closed fields].
Luisa Tosi, Treviso (2008/43); also
in the local districts of Moriago
della Battaglia and Sernaglia della
Battaglia.
Villorba
693. A grove of paulownia,
Fontane-Chiesa Vecchia. Teresa
and Giancarlo Cravedi, Villorba
(2011/73).
694. Landowner’s residence of
the noble Sugana family, now the
property of Vergeat. Giovanni
Vergeat, Villorba (2010/111).
695. Old church, Fontane.
Luciano Bragaggia, Ponzano Veneto
(2011/72).
696. Protected garden of the Casa
Marani. Carlo Bramezza, director
of Casa Marani, Villorba (2007/19).
697. Palaverde [Sports Centre],
Catena. Nicolò Zambon, Spresiano,
class ii d of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/95).
698. Playground in Via Ragazzi
del ’99 in the locality of Carità di
Villorba. Giulia Barbon, Spresiano,
class i a of the Liceo Scientifico
Marconi, Conegliano (2012/96).
699. Wooden bridge over the Giavera
stream. Gloria Borghetto, class v a
of the San Giovanni Bosco Primary
School at Canizzano, Treviso
(2009/149).
700. Villa Angaran delle Stelle,
now Gregorj, situated in the

Fontane Bianche area, 17th century,
Lancenigo. Manuela Cattarin,
Villorba (2008/46).
701. Villa of Maria Pia Fanna
Roncoroni. Maria Ester Nichele,
Treviso, cultural association
Abcveneto.com (2010/112).

710. Parish church of Santa Maria
Annunziata in Meschio. Parish
priest: don Pier Giorgio Camilotto,
Vittorio Veneto (2008/1).
711. Complex of the former Marson
sericultural establishment. Maria
Pia Premuda Marson, Vittorio
Veneto (2008/35).

702. Villa Domenica, also known
as Villa Lombria, whose historic
owners were Barozzi, Lombria,
Priuli, Casellati, Gobbato, now
Ciotti, Lancenigo. Francesco
Amendolagine, Associazione
Scientifica Palazzo Cappello,
Venice (2008/152).

712. Landscape and architecture
of the Villa Papadopoli at Ceneda.
Marilena Perin, chairlady of the
local district council no. 5 Ceneda
Alta and Ceneda Bassa, Vittorio
Veneto (2011/75).

In addition, the already cited:
371. Sources and initial stretches of
the rivers that traverse the territory
of Treviso and flow into the Sile.
Umberto Zandigiacomi, Treviso
(2009/131); also in the local district
of Ponzano Veneto and Treviso.
Vittorio Veneto
703. Settlement of Savassa Alta
and sources of the Meschio.
Michele Zanetti, Musile di Piave
(Venice), (2009/150).
704. The “borghi” of the Fais. Nadia
Favero, Treviso (2010/113).
705. Borgo La Sega. Alessandro
Mognol, Vittorio Veneto (2011/74).
706. Borgo Vendran and centuriated
fields. Maria Gioconda Frassinelli,
Committee for the Environment,
Vittorio Veneto (2010/114).
707. Brolo [orchard] behind the
barchessa [service wing] of the Villa
Calbo, or Villa Crotta, now the
Cistercian monastery of San Giacomo
di Veglia. Alessandro De Bastiani,
voluntary Committee for the defence
of the Cistercian monastery and its
landscape (2007/134).
708. “Bus de l’aria calda” [hole in
the rock emitting hot air], Colle
di Santa Augusta. Alessandro
Mognol, Antonio Della Libera and
Augusto Tomasella, Vittorio Veneto
(2012/97).
709. Roman centuriation at Ceneda.
Silvia Della Coletta Tomasi, Vittorio
Veneto (2010/115).

713. Valley of Bigonzo. Alessandro
Mognol, Vittorio Veneto (2010/116).
714. Former Jewish ghetto.
Mario Da Re, Venetoarte
Association, Vittorio Veneto
(2008/47).
715. Kilns of Nove. Matteo Ghirardi,
Colle Umberto, and Riccardo
Crosetta, Brugnera (2008/74).
716. Ramparts “dei Con,”
Serravalle. Antonio Salvador,
Undicigradi historical and cultural
association, Vittorio Veneto
(2007/74).
717. Ramparts or curtain wall of
Piai, Serravalle. Antonio Salvador,
Undicigradi historical and cultural
association, Vittorio Veneto
(2007/73).
718. Oratory of Sant’Antonio in the
locality of Borgo Olivi in the hamlet
of Fais. Adriano Silvano, Treviso,
and Fioravante Piccin, Vittorio
Veneto (2011/76).

722. Ruins of the church of
Sant’Antonio Abate, Serravalle.
Undicigradi historical and cultural
association, Vittorio Veneto
(2007/75).
723. The sanctuary of Santa
Augusta, Serravalle. Claudia
Tomaselli and Tiziano Vettorazzo,
Treviso (2012/99).
724. Shrines along the path leading
to the sanctuary of Santa Augusta,
Serravalle. Elisa Niola, Laura
Barberi and Sara Alzetta, Ponte del
Mondo Nuovo cultural association,
Venice (2010/117).
725. Nineteenth-century stretch of
the urban railway line. Alessandro
Turchetto, Vittorio Veneto (2008/96).
726. Zone of the little lakes of
the River Meschio at Serravalle.
Franco Flavio and Mauro Trentin,
Vittorio Veneto (2008/115).
Volpago del Montello
727. Barchessa [service wing] of the
Villa Bressa, Marcello, Loredan
and garden. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/127).
728. Barchessa [service wing] of
Ca’ Marcello, Selva del Montello.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/138).
729. Ca’ Dal Zotto, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/129).
730. Ca’ Massara, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/149).

719. Path along the River Meschio,
from San Giacomo to Vittorio
Veneto. Luca Breda, Spresiano, and
Matteo Ghirardi, Colle Umberto
(2009/152).

731. Casa dei Sandri, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/137).

720. Pian della Torre, San Floriano.
Antonio Salvador, Undicigradi
historical and cultural association,
Vittorio Veneto (2007/62).

733. Church of San Martino,
presa xiii. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/132).

721. Suspended irrigation channel
of the old water-mill at Longhere
Basso, known as “el molinet.”
Silvia and Giovanni Tomasi, Vittorio
Veneto (2012/98).

“Outstanding places” in the Province of Treviso

732. Casa Gobbato. Marino Parolin,
Volpago del Montello (2012/100).

734. Church (consecrated and
used) inside the Guizzo Marseille
rest home, Selva del Montello.
Adriano Gionco, chairman of the
club “Amissi de la poesia-el Sil,”
Spresiano (2007/28).
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735. Memorial to the Arditi [shock
troops]. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/145).
736. Complex of the Villa Priuli,
Selva del Montello. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/139).
737. Historic complex of
Ca’ Bressa. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/133).
738. Conca Grande and Conca
Piccola, Selva del Montello.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2009/153).
739. King’s observatory and Roman
column, Santa Maria della Vittoria.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/144).
740. Panoramic view prior to the
start of work on the Pedemontana
Veneta super highway, Venegazzù.
Gloria Cristofolo, Volpago del
Montello (2012/101).
741. Site of Spineda, Venegazzù.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2012/102).
742. Villa Dandolo, Ansuise,
Saccardo, Pedrocchi. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/135).
743. Villa Navagero, Erizzo,
Sernaggiotto. Alessandro Facchin,
Volpago del Montello (2008/131).
744. Wetland area of the Montello
with the little Venzol lake,
Santa Maria della Vittoria.
Ida Frassetto, Volpago del Montello
(2010/118).

Volpago del Montello (2008/140);
also in the local districts of Crocetta
del Montello, Giavera del Montello,
Montebelluna and Nervesa della
Battaglia.
172. Santa Mama on the “grave”
[gravel beds: islands] in the Piave.
Eugenio Mazzocato, local authority
of Crocetta del Montello (2007/104);
also in the local district of Volpago
del Montello.
173. Northern escarpment of the
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche. Michele
Cesco, Montello Woodland Group,
Volpago del Montello (2012/27); also
in the local districts of Crocetta
del Montello, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia and
Sernaglia della Battaglia.
174. Stradon del Bosco [road
through the wood]. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2008/130); also in the local districts
of Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Montebelluna, and
Nervesa della Battaglia.
215. Former Montebelluna-Susegana
railway line, Montebelluna-Nervesa
della Battaglia stretch. Alessandro
Facchin, Volpago del Montello
(2009/154); also in the local
districts of Giavera del Montello,
Montebelluna and Nervesa della
Battaglia.
217. Montello (hill). Nicola Vazzoler,
Susegana, class ii d of the
Liceo Scientifico Marconi,
Conegliano (2012/36); also in
the local districts of Giavera
del Montello and Nervesa della
Battaglia.

In addition, the already cited:
165. Houses of the Bisnent.
Alessandro Facchin, Volpago del
Montello (2008/136); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna
and Nervesa della Battaglia.
167. Montello. Paola Muselli,
Treviso (2009/155); also in the local
districts of Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna,
and Nervesa della Battaglia.
168. Walls in the countryside of
Montello. Alessandro Facchin,

Zenson di Piave
745. Exact point in which the
Austrians threw a footbridge over
the Piave and crossed the river
in June 1918. Attilio Carretta,
Treviso (2010/119).
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Zero Branco
746. Casa Comisso, Conche.
Doriana Giglioli, Preganziol
(2010/120).
747. View of the town from the path
along the Zero. Maria Margherita

Sagramora, mayor of Zero Branco
(2009/156).
748. Via Martiri della Libertà.
Maria Margherita Sagramora,
mayor of Zero Branco (2008/105).

Simonetta Zanon
Ongoing work for a project

749. Villa Guidini: park and mixed
woodland, Conche. Paolo Favaro,
local authority of Zero Branco
(2007/27).

Origins and background
The Outstanding Places
project was launched in the
Autumn of 2006, when it
was presented by Domenico
Luciani, Lionello Puppi and
Paolo Rumiz1 as an extension of
the scientific and experimental
work being conducted by
the Fondazione Benetton
Studi Ricerche in the field of
landscape studies. The aim was
to “start a discussion about
the meaning and distinctive
qualities of ‘place,’ about the
profound and abiding need of
communities and individuals
to find themselves a viable,
coherent space, and about the
close relationship between the
form and character of a place
and the quality of the life of the
people.”2 (figs. 1-2, p. 85)
The new project had taken
shape from the discussions and
ideas of a sort of think tank
consisting of the Jury of the
International Carlo Scarpa
Prize for Gardens and the
working group that supported
it over the years.3 This
forum, also in response to the
evolving cultural, educational
and legislative climate of
the time, was developing
considerable interest in new,
experimental activities in

the field of landscape, “new”
compared with the more
traditional intitiatives taken
by the Foundation, such as the
Carlo Scarpa Prize, instituted
in 1990, and “experimental” in
that they were hybrid: ongoing
workshops that combined
education and communication,
research and awareness
raising.
In those years, there was a
definite move, at national
and international levels and
in different but always
landscape-orientated
disciplinary fields, to devise
interesting and promising
new directions for research; in
particular, there was a host of
actions dedicated to identifying
citizens’ perceptions of the
environments in which they
lived and how they would like
them to be; to the relationship
between landscape and
wellbeing;4 to subjects such as
the consciousness of place, the
desire for landscape and the
social demand for landscape;5
to people-participation,
related in part to a new and
widely perceived climate of
active citizenship that was
active at all levels, as well as
a growing demand for space
and opportunities for debate

1. The new initiative was presented
to the public by Domenico Luciani,
then the Director of the Foundation,
on 30th November 2006, together
with Paolo Rumiz, a journalist
writing for the daily la Repubblica
and Lionello Puppi, who was
then Chairman of the Jury of the
International Carlo Scarpa Prize for
Gardens.
2. From Domenico Luciani’s
presentation of the initiative
(recording kept in the Foundation’s
archives, cd 107-108; henceforth
fbsr, archivio ldv).
3. In 2006 the members of the Jury
were Carmen Añón, Domenico
Luciani, Monique Mosser, Ippolito
Pizzetti (1926-2007) and Lionello
Puppi; they were assisted by
Margherita Azzi Visentini,
Hervé Brunon, Luigi Latini,
José Tito Rojo, Massimo Venturi
Ferriolo and by Patrizia Boschiero,
Ida Frigo and Simonetta Zanon,
the respective heads of the various
sections within the Foundation.
4. For studies of the relationship
between landscape and wellbeing
see, in particular, Cheloni 2006,
Ghersi 2007, Luginbühl 2006,
Vallerani 2005 and, for more
recent publications, Anguillari
and others 2011, Luginbühl 2012
and 2014, Vallerani 2010 and 2013,
Venturi Ferriolo 2011.
5. The definitions are,
respectively, by Alberto Magnaghi
(Magnaghi 2010), Claude Raffestin
(Raffestin 2005) and
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Yves Luginbühl (Luginbühl 2001
and 2009).
6. In particular Nogué 2007, 2008,
2010a, 2010b; Vallerani-Varotto
2005; Venturi Ferriolo 2002 and
2009, who offers an encouraging
assessment of the Outstanding
Places research on pp. 172-175, with
marked appreciation of its new and
original approach.
7. See Burns 1982, HalprinMullen-Hester 1999 and Barbiani
2012.
8. See the fact file on p. 212. The
bibliography on the subject is
extremely long and this is not the
place for a critical examination of
it. It is worth recalling the work
of Riccardo Priore, however; as
a senior executive of the Council
of Europe and an expert on
legislation concerning landscape
and the environment, he was
responsible for drafting the text
of the Convention and helped in
the intergovernmental process
leading to its adoption. See in
particular Priore 2006 and 2009.
As regards the current state of its
implementation and the manifest
difficulties concerning the drawing
up of its guidelines, see the
materials published in connection
with the seminar held in Brussels
in 2014 (Colloque ulb 2014), which
brought clarity to a long debate,
and in particular, for their central
role, the perceptive contributions of
Yves Luginbühl (Luginbühl 2014)
and Marc Antrop (Antrop 2014) and
that by Maguelonne Dejeant-Pons,
representing the Council of Europe
for the Convention (Dejeant-Pons
2014) at the concluding round table.
9. In article 1 of the Convention
(“Definitions”): “Landscape means
an area, as perceived by people,
whose character is the result of the
action and interaction of natural
and/or human factors.” Article 2
of the Convention (“Scope”) states
that: “this Convention applies to
the entire territory of the Parties
and covers natural, rural, urban and
peri-urban areas. It includes land,
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on territorial issues that were
not necessarily conflictual; and
to a clear desire on the part
of citizens to somehow regain
personal or collective control
of their relationship with the
place where they live thanks
to a wider appreciation of
their value. The bibliography
on these subjects is immense,
and it is extremely difficult
and time-consuming to find
one’s way around it, without
a specific slant. Another
complicating factor is that
the question of participation
has come to the fore in recent
years but it is certainly nothing
new for many of the branches
of knowledge that deal with
the question of landscape.
Going no further afield than
the recent past, the essential
and unignorable reference
points for the Outstanding
Places project have, from
the beginning, included the
studies and writings of Joan
Nogué, Francesco Vallerani,
Mauro Varotto and Massimo
Venturi Ferriolo.6 A valuable
and “early” influence from
the cultural area dedicated
more specifically to landscape
planning was the work of the
American landscape architect
and designer Lawrence
Halprin7 who conducted
numerous interesting
experiments. Further
contributions, of course, came
from other disciplinary areas
such as social geography,
sociology and anthropology and
even from the neurosciences.
This shift of viewpoint in the
field of studies and actions
linked to landscape, and in
society in general, took place
within a cultural framework
Luoghi di valore / Outstanding Places

which, though in Italy its
roots lay in article 9 of the
Constitution, more in general
represented something
new, the fruit of a slow
evolution whose course in
time overlapped with that
of the European Landscape
Convention and with the
consequent “revolution”
compared with all previously
expressed ideas of landscape.8
Starting from the assumption
that landscapes contribute
to human wellbeing, the
Convention had swept away
all previous attempts to define
the term and given unequivocal
recognition of the leading role
of the inhabitants of places
as the concrete microcosms
on which experiments in its
construction and continuous
evolution should be based.9
Places, then, “settings in
which there is nature, there
are myths and there is
man”10 or also “landscapes/
places/individuals.”11 And
people, whether individuals
or communities, who until
then had not been the usual
interlocutors (those who
belonged rather to the vast
and varied world of “experts”),
now became the leading actors,
the central figures in the
spaces they inhabited. Places
close by too (local settings
had hitherto received less
attention), places that were
measurable, describable and
recognized as such by all and
which, as a result, provided
the ideal focus for a project
designed to raise awareness,
to widen participation, to
explore new practices in
education and training; ideal
too for an in-depth theoretical

analysis related to the need to
investigate the universal link
between place and the human
condition.
The European Landscape
Convention immediately
became a much-loved reference
point because it embodied a
response to the pressing need
for a concrete approach that
had emerged from this new
perspective and because it
proved capable of sparking and
fuelling an important general
debate at both university and
scientific, administrative and
political levels and indeed at
the level of ordinary society;
and not least it gave rise to
the formation of new networks
bringing together a variety
of different interested parties
and making a concrete
contribution to a completely
different approach.12
To stay with the European
context, subsequent years
saw further additions to the
complex mosaic of relevant
references: texts, guidelines
and various recommendations
which in one way or another
fleshed out the principles
of the Convention and, at
least theoretically, commit
the signatory states to
stricter application and
better practices. Especially
significant in this regard were
the contents of two more
international provisions, the
unesco Convention for the
Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage,13 drawn up
shortly after the Landscape
Convention, and the Council
of Europe’s Framework
Convention on the Value of
Cultural Heritage for Society,
usually known as the Faro

Convention,14 which was
opened for signature in 2007.
In defining “place,” “the
practices, representations,
expressions, knowledge,
skills – as well as the
instruments, objects, artefacts
and cultural spaces associated
therewith – that communities,
groups and, in some cases,
individuals recognize as part
of their cultural heritage”
obviously play an extremely
important part. It is equally
evident that any concern for
“places” must inevitably imply
a commitment to “safeguard
the elements and expressions
of intangible cultural heritage,
foster (at local, national
and international levels) an
awareness of their value as
vital components of traditional
cultures, and ensure that this
value is mutually appreciated
by the various communities,
groups and individuals
involved.”15
In the process of drawing
up the Paris Convention, a
decisive role was played
by the recognition “that the
processes of globalization
and social transformation,
alongside the conditions they
create for renewed dialogue
among communities, also give
rise, as does the phenomenon of
intolerance, to grave threats
of deterioration, disappearance
and destruction of the
intangible cultural heritage”
and that “communities,
in particular indigenous
communities, groups and,
in some cases, individuals,
play an important role
in the production,
safeguarding, maintenance
and re-creation of the
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inland water and marine areas. It
concerns landscapes that might be
considered outstanding as well as
everyday or degraded landscapes.”
10. The expression is borrowed from
Massimo Venturi Ferriolo, and is a
neat summary of his thought on the
subject.
11. Definition by Domenico Luciani,
see Luciani 2006.
12. The main networks are
uniscape (the network of European
universities dedicated to the
implementation of the Convention,
website www.uniscape.eu),
recep-enelc (the international
association of local and regional
authorities engaged in the
promotion of implementation
of the Convention, website
www.recep-enelc.net) and
civilscape (the European network
of non-governmental organizations
dedicated to implementation
of the Convention, website
www.civilscape.eu).
13. The unesco Convention, also
known as the Paris Convention,
was approved by the General
Conference of unesco on
17th October 2003, and came into
force on 30th April 2006 (with
the fortieth ratification). It was
ratified by Italy on 27th September
2007 with law no. 167 (see the
site www.unesco.it in the section
“documents”).
14. The Council of Europe’s
Framework Convention on the
Value of Cultural Heritage for
Society, also known as the Faro
Convention (cets no. 199), was
opened for signature in Faro on
27th October 2005 and came into
force on 1st June 2011. It was
signed by Italy on 27th February
2013 (see the websites
conventions.coe.int and
www.ufficiostudi.beniculturali.it/
mibac).
15. From article 1 and 2 of the
unesco Paris Convention.
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The European Landscape
Convention (cets no. 176),
the first international treaty
dedicated exclusively to all
aspects of European landscape,
was adopted by the Council of
Europe’s Committee of Ministers
in Strasbourg on 19th July 2000
and it was opened for signature
by the Member States of the
organization in Florence on
20th October 2000. Having been
ratified by ten Member States,
the Convention came into force
on 1st March 2004. It was ratified
by Italy with law no. 14 on
9th January 2009. The ceremony to
mark the tenth anniversary of the
day the Convention was opened
for signature, held in Florence
on 20th October 2010, provided
an opportuntity to review the
situation as regards its application
(see the Proceedings of the Council
of Europe / Conseil de l’Europe
2012). The official text of the
Convention, with much additional
information and documentation, is
published on the internet site of
the Council of Europe and of the
Italian Ministry of the Cultural
Heritage and Activities. The
Council of Europe site, in particular,
also gives extensive information
about the conferences organized
periodically with all the signatory
states and of the workshops for the
implementation of the European
Landscape Convention.

16. From the preamble to the
unesco Paris Convention.
17. From article 2a of the Faro
Convention (www.coe.int).
18. From article 2b of the Faro
Convention (www.coe.int).
19. See Carmosino 2013.
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intangible cultural heritage.”16
The text of the much more
recent Faro Convention on
the one hand offers further
illuminating definitions and
establishes policy guidelines
which reflect the principles of
the Landscape Convention and
make considerable demands
on the signatory states,
and on the other seems to
have incorporated a series
of conditions and concrete
expectations that had been
awaiting official recognition
for years and in the absence
of which procedures were
even more difficult to enact.
Thus from the definition of
“cultural heritage” as “a group
of resources inherited from
the past which people identify,
independently of ownership,
as a reflection and expression
of their constantly evolving
values, beliefs, knowledge
and traditions” it is clear that
“it includes all aspects of the
environment resulting from
the interaction between people
and places through time.”17
It also legitimizes the role of
inhabitants, in particular in
what it defines as “heritage
communities,” which consist
of “people who value specific
aspects of cultural heritage
which they wish, within the
framework of public action, to
sustain and transmit to future
generations.”18
The Faro Convention
recognizes cultural heritage
as a fundamental instrument
for achieving social cohesion
and requires its signatory
states to make substantial and
very onerous commitments
concerning issues such as
cultural heritage and dialogue,
Luoghi di valore / Outstanding Places

access to cultural heritage
and democratic participation,
words that sound even more
telling when related to the
war in the former Yugoslavia
(1991-1995) and to the
consequent destruction of the
cultural heritage in that area,
events which indeed prompted
the drafting of the Convention
itself. The most striking
episode in this connection
concerned the bridge in the
town of Mostar in BosniaHerzegovina: its destruction
gave rise to a new “heritage
community,” with international
bodies such as unesco, icomos,
the World Bank and others
united by the will to build
an exact copy of the original.
Reconstruction was completed
in 2004. The Old Bridge Area
was then inscribed in the World
Heritage List in the following
year as “an outstanding
example of a multicultural
urban settlement” and “a
symbol of reconciliation,
international cooperation
and coexistence of diverse
cultural, ethnic and religious
communities.”19
In short, the time was right in
2006 for an initiative such as
Outstanding Places.
The first Outstanding Places.
A successful experiment
How could all these elements
be combined? Above all, how
could the project involve
the new protagonists, the
inhabitants, and set up a
dialogue with them? And what
position should we adopt as
listeners?
As often happens, the ideas
were as simple as they were
effective. And thanks to a

timely hunch of Domenico
Luciani, the Outstanding
Places project was given the
concrete form of a simple and
explicit appeal to everyone to
name and describe the place
or places they held dear and to
explain why. The request was
thus to identify and appraise
landscapes and places that
may already be well known
but to reconsider them from
an unusual point of view – the
Foundation’s invitation – and
in this way to express opinions,
personal aspirations and
desires for these places and
explore a possible application
of the contents of the European
Landscape Convention. The
objective was to recognize
the places perceived as “of
outstanding value” by the
people who live their lives
there and who therefore
construct them, avoiding the
catalogue of “traditional”
values – from those associated
with different forms of natural
beauty to those of monuments
or wildlife reserves or country
houses or monumental trees or
other treasures of our region –
in order to try and understand
the point of view of the
individuals and communities
who live in these places,
with their different social
and cultural provenances,
their daily needs, their
aspirations, their feelings, their
experiences.
From the beginning the
project was presented as an
exploration of the “sense of
the place where I live” and,
as we said earlier, of “the
profound and abiding need of
communities and individuals
to find themselves a viable,

coherent space,” of “the
close relationship between
the form and character of a
place and the quality of the
life of the people who live
there” and of “individual and
collective responsibilities for
this quality,”20 thus opening a
discussion on problem areas
that until then had received
little attention in the field of
landscape studies, starting
with “the emotional value of
the invention of the place that
confers sense and identity on a
space that would otherwise be
empty and totally insignificant,
[...] and which, when it is placed
in relation to nature, shuns
any attempt at appropriation
or knowledge because the
relationship is based on
emotion.”21
The new project seemed
to embrace everything:
experimenting with new
methodologies, and definitively
opening to research subjects
that had become highly topical
in the meantime and had
indeed been addressed by
the Foundation in previous
years in the course of others
of its traditional institutional
activities.22
The geographical area
covered by the project was
the administrative Province
of Treviso, a territory within
which, if necessary, site visits
and simple direct contacts
appeared to be feasible and
for which there were already
relationships and contacts
that could be helpful to the
implementation of the project
and which corresponded to
the requirement that it should
refer to a local context.
To enable everyone to take
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20. From Domenico Luciani’s
remarks during the presentation
of the initiative on 30th November
2006, see fbsr, archivio ldv,
cd 107-108.
21. From Lionello Puppi’s remarks
during the presentation of the
initiative on 30th November 2006,
see fbsr, archivio ldv, cd 107-108.
22. For further information about
the background to the launch of
the Outstanding Places research
programme in the context of the
Foundation’s activities concerning
landscape, see the website
www.fbsr.it, especially in sections
dealing with the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens,
the Landscape Study Days, the
courses and the workshops (and the
resulting publications, especially
the Memorie series). See also
the Bulletin of the Fondazione
Benetton Studi Ricerche, 4, 2007.
Report of activities 1987-2007,
which gives a summary of the
main activities conducted by the
Foundation in its first twenty years.
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23. Interview with Domenico
Luciani conducted by Alessandra
Frontini, Radio Base Popolare
Network, 8th November 2011 (live),
audio recording (fbsr, archivio ldv,
cd 106).
24. Members of the “commission”
appointed to screen the
nominations, which by the second
year had already been given the
looser connotations implied by the
title “working group” (coordinated
by Simonetta Zanon under the
supervision of Domenico Luciani
and with the assistance, from
2009, of Anna Lovisetto), included
Antonio Bonotto, Michela De Poli,
Flaminia Palminteri, Corrado
Piccoli and, in the first year, Luigi
Latini and Diego Tomasi.
25. From article 7 of the 2007 call
for nominations.
26. The term “concorso” was finally
removed from the official name
of Outstanding Places in its fifth
year, in 2011; the expression “luoghi
meritevoli del riconoscimento
pubblico di Luoghi di valore”
(places worthy of public recognition
as Outstanding Places) which
occurs in Article 8 of the 2008 and
2009 calls for nominations, was
removed from the fourth annual call
in 2010.
27. As of the fifth year’s call in
2011, these suggestions were
judged to be unnecessary and more
specifically had little to do with the
reality of the reasons for people’s
nominations. From then on, a more
open formula took their place in
article 4: “Nominations may concern
public or private places of any size
and character, as long as they are
clearly identifiable.”
28. “Responses counted
individually” because some places
were nominated by several people
and some people, individually
and/or in groups, presented more
than one nomination.
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part, including people who
in theory might be less
acquainted with the field of
landscape, an extremely vast
and complex disciplinary area,
and one that unfortunately is
still very often controversial,
it was decided to draw up
an announcement that was
very traditional in form and
accessible to everybody,
a piece of paper printed with a
nine-paragraph text describing
the aims of the project, its
calendar and how one could
take part; a second sheet
included a form to be filled in
with the name and description
of the compiler’s “outstanding
place.” The announcement
with the nomination form was
posted to several thousand
people on the Foundation’s
address list, published on
the Foundation’s website
(with a special form for online
nominations), illustrated by the
project’s devisers in the course
of various public occasions
and publicized in the specialist
and local press. This “appeal”
has since been published on a
further five annual occasions,
making a total of six in all. The
first, in 2007, was conceived as
an experimental project that
could be repeated annually.23
In fact it continued on a annual
basis and maintained its basic
structure, enhanced over time
with other initiatives and in
response to various “happy”
complications (fig. 3, p. 88).
The calendar in the first
year invited the submission
of nominations between
December 2006 (when the
announcement was published
and circulated) and 18th
April 2007 and the public
Luoghi di valore / Outstanding Places

presentation of the results on
the following 20th October.
Over the next few months the
submissions were analysed
and then subjected to an
initial sifting by a commission
appointed by the Jury of
the Carlo Scarpa Prize, the
scientific supervisory body
for the project.24 The Jury
itself then selected the places
it deemed “worthy of the
public recognition accorded
to Outstanding Places.”25
This first announcement
defined the new project as
a “concorso,” thus leaving
it understood, also because
the final part of the process
involved selection, that there
would be winners. The same
inference could be drawn in the
next three years (2008, 2009,
and 2010);26 in order to help
participants and encourage
them to be open-minded, the
announcement gave examples
of several “types” of place
that might be nominated
and avoided confining itself
to “parks” and “gardens,”
which had hitherto been the
main focus of attention for
landscape experts;27 it also
gave instructions on how to
complete the nomination form
and assemble any supporting
materials to be submitted with
the nomination.
The first year’s announcement
attracted 109 individual
responses28 from people who
between them nominated
143 places located in 64 of
the 95 local districts in the
Province. As many as 48 of
the responses were received
by the Foundation in the last
24 hours before the deadline,
so considering that only around

thirty had arrived by the end
of March, little more than two
weeks before the deadline, it’s
easy to imagine that the final
figure came as a happy surprise
to the organizers.
The submissions themselves
were suprising too, various
and with a rich and original
range of supporting materials,
and the participants were
generous with time and
enthusiasm. From the outset,
the initial read-through of the
nominations became a sort of
treasure hunt, unwittingly
organised by the participants,
who had interpreted the call
for submissions in a variety
of unpredictable ways. As
the map of the Province of
Treviso gradually filled up
with coloured pins marking the
nominated places (see the
Map of “outstanding places” on
pp. 294-295), the importance of
the material we were collecting
became increasingly obvious
and we decided that it should
all be shared and disseminated
as widely as possible, first
of all, of course, with the
participants themselves. With
the approval of the Jury and
its Commission, we invited
all those who had submitted
nominations together with
the mayors of all the local
authorities in the Province to
a meeting at the Foundation,29
in order to inform them all
of the result, to get to know
each other and to gather
impressions and opinions from
all the participants. This first
meeting then became an annual
affair, open to the general
public from the second year.
The meetings attracted large
and enthusiastic audiences,

anxious to hear the results
of the current year and with
the other participants and
the Foundation’s experts to
identify general trends in an
exercise that over the years
had become more of a collective
research project (figs. 4-5,
p. 90).
All this could not fail to
increase curiosity and a desire
for direct acquaintance with
the places nominated. So it
was decided to organize visits
to some of them, involving
not only nominators but also
owners and administrators and
the many others who could
bear witness to the life of some
aspect of the various places
– people who lived there, people
responsible for maintaining it,
people who passed by every
day – to get them to talk about
their connections with the
places and their perceptions
of why they were important.
These meetings proved an
eloquent indication of the
strength of people’s opinions
and the expectations many had
about how their places should
be managed in future, almost
as if now this active, aware and
responsible section of society
had finally been invited to
express their opinions, they
couldn’t wait to give voice to
a multitude of already clearly
formed ideas.30
The choice of the places to
visit depended on a number of
different factors. We tried,
however, above all to identify
those that were most
representative of situations
that were recurrent in the
nominations, and so to be able
to ensure that a necessarily
limited number of cases
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29. This first meeting with
nominators took place of 21st June
2007. Many of those present made
several proposals regarding the
future of the project, especially
the need to make the places better
known and to “protect” them in
order to monitor their evolution.
They also complained of the lack
of productive contacts with
the authorities responsible
(audio recording of the meeting in
fbsr, archivio ldv, cd 120-122).
30. For further reading on these
subjects, see recent publications
by Salvatore Settis, Settis 2010
and 2012. For an analysis of
Settis 2010 and of the cultural and
political debate prompted by his
publication, see Piccioni 2012.
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31. The Jury’s first presentation of
the results of the working group’s
sifting of the nominations took place
on 11th May 2007. Those present on
that occasion expressed themselves
positively as surprised and
appreciative, stressing the potential
of the material and speaking of “the
extraordinary grassroots response”
(Azzi Visentini), of “a spectacular
result, a photograph of sensitive
appreciation” (Brunon), of “the
virtues of non-excellence” (Latini),
of “a huge reservoir of material,
a mini-treasure hoard” (Pizzetti);
from the notes taken by the author
of this contribution.
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illustrated all the main themes
and issues and thus accord
them appropriate
in-depth treatment.
The visits to nominated
places – more than twenty
in the first year and around
seventy altogether, with
the direct involvement of
about two hundred people
– proved to be absolutely
irreplaceable opportunities
for us to reach a better
understanding of what exactly
underlay the nominations.
They also provided invaluable
opportunities to augment
the documentation available,
with photographs, videos
shot by the Foundation,
site inspections and onsite
conversations (see the list of
Interviews, on pp. 287-290 and
figs. 6-8, p. 91).
The value of all this material,
the fruit of the admirable
commitment of many people,
made us still more aware of our
duty to share it as widely as
possible, in line with our aim
to raise awareness amongst
everyone and not limit our
efforts to the participants, who
by definition were already
highly motivated. Though the
original announcement had
made a general promise to
make a “public presentation
of the results of 20th October
2007,” it was decided to
organize a proper exhibition
of the nominations. This was
the first such exhibition of
“outstanding places in the
Province of Treviso.”
It was opened to the public
in the exhibition rooms at the
Foundation from 16th October
to 18th November 2007 (fig. 9,
p. 92).
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All the supporting material
sent with the nominations
was made available to the
visiting public according to
the criterion of “everyone
sees everything,” without
censorship or corrective action;
it was simply ordered and
organized so that everyone
could see and read it,
together with the additional
documentation obtained
from the places in the form of
photographs and short video
montages of the interviews
(figs. 10-11, pp. 92-93).
The decision to make all the
material received available on
equal terms and to suggest that
it be read without reference
to any kind of logic connected,
for example, with the site’s
location in the Province, with
the “type” of nomination it
represented or with the quality
of the material submitted,
was tantamount to a quite
explicit statement of the views
of the working group and of
the Jury.31 Having seen all the
material received with the
nominations and the items
added later, they made a
unanimous decision to reject
all “meritocratic logic and
to declare every one of the
nominations an outstanding
place.” They pointed out that
“all the places nominated,
observed and described with
the penetrating eye of the
people who live or work there,
become, in their extreme
diversity of form, of size and
of character, indispensable to
raising awareness of the needs,
the language and the tastes
of a community and thus to
creating the most advanced
conditions for the safeguarding

and enhancement of our places,
for the quality of our lives and
for the future prospects of the
generations to come.”32
However, in response to a sort
of perceived expectation on
the part of the general public
and, more importantly, of the
participants, it was decided in
that first year to designate
“the ‘paediatric oasis’ at the
Ca’ Foncello Hospital in Treviso
as the mascot of ‘outstanding
places’, a standard-bearer for
the places already nominated
and a bearer of good fortune
for others in the future.”33
(fig. 12, p. 93)
In its first week, the exhibition
had over 500 visitors. It was
then decided to postpone its
closure, initially to be after
a month, until 3rd February
2008. The 2,390 visits it
recorded was a telling
indication not only of the
public’s warm reception of
the new project but also
of the potential degree
of participation were the
experimental project to be
extended. The exhibitions
too were repeated in
each subsequent year, a
fitting acknowledgement
to nominators and their
commitment, a highly
important vehicle for
publicizing the results and
a forum for dialogue and
discussion with a wider public,
for whom the project had
stimulated an interest in the
special places in the Province
of Treviso and an awareness of
their inextricable connection
with the people who live there
and nominated them; this
second group of citizens, beside
the relatively modest number

of active nominators, comprises
a much wider community of
interested individuals who,
as a consequence of visiting
the exhibition, have thought
deeply about these issues and
have been actively involved
in the project (see table 1,
p. 229). Indeed, all visitors
(over thirteen thousand of
them in the six exhibitions)
were asked to take part by
expressing a preference for
one of the nominated places
and by leaving a comment on
the place or on the project in
general. Everyone was given
a card for the purpose at the
start of the exhibition, together
with a leaflet (fig. 13, pp. 94-95
and fig. 14, p. 97) containing
basic information about the
project and about the places
nominated that year, with
some initial comments by the
curators of the exhibition.
The “votes” and comments of
visitors were never intended to
form the basis of classified lists
or to determine winners, but
they number several thousand
and now constitute further
useful material for the research
project.
Throughout the period of the
exhibitions the Foundation
organized guided visits
and meetings for school
parties, scholars and groups
of nominators (around
thirty in all) who were
interested in exploring the
deeper significance of their
participation.
Developments in the project
and in the aims of the research
As we explained earlier, the
project began as a simple
collection of nominations on
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32. From the official statement
issued by the Jury on 20th October
2007 on the occasion of the meeting
organized in connection with the
first exhibition on Outstanding
Places. From then, every year, the
Jury, with the assistance of the
working group, made its comments
in a written document, which was
sent to all participants and other
interested parties, and published on
the Foundation’s website (see the
Statements of the Jury of the
Carlo Scarpa Prize, on pp. 276-282).
33. See the previous note.
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34. Important interpretations of the
Outstanding Places project were
given by Massimo Venturi Ferriolo
(Venturi Ferriolo 2009,
pp. 172-175) and Joan Nogué
(Nogué 2015) and in comments by
Yves Luginbühl (Luginbühl 2012,
p. 30), Francesco Visentin (Visentin
2012, p. 826, note 3), Salvatore
Settis (Settis 2010, p. 296) and
again by Massimo Venturi Ferriolo
(Venturi Ferriolo 2011, p. 138).
35. The sixth annual Landscape
Study Days, entitled Luoghi di
valore. Valori del luogo (Places
of value. Values of place) and
dedicated to Lucio Gambi
(1920-2006), took place at the
Fondazione Benetton on
5th-6th February 2009 in the form
of an open seminar. Speakers
included Domenico Luciani,
Yves Luginbühl, Gianni Maddalon,
Massimo Rossi, Giovanna Sonda,
Mauro Varotto, Massimo Venturi
Ferriolo, Michele Zanetti and
Simonetta Zanon; Andrea Emiliani
gave a lecture on Lucio Gambi (audio
and video recordings: fbsr, archivio
ldv, cd 950-958 and vd 255-260).
36. The database was set up by
Gianni Maddalon. Initial data input
was carried out in 2008 and 2009 by
Simone Favero, while updating and
subsequent changes were carried
out by Anna Lovisetto.
37. For the occasion, Giovanna Sonda
was tasked with carrying out an
initial “sociological” analysis of the
materials collected, with particular
attention to the complete recordings
of the interviews made up to that
point (see Sonda 2009 and 2010).
38. See Varotto 2012.
39. The Dialogues, led by
Domenico Luciani, involved Nadia
Breda, a researcher in Cultural
Anthropology; Marzio Favero,
Director of the Department of
Cultural Heritage for the Province
of Treviso; Mariapia Cunico, a
lecturer in the Art of Gardens and
a garden and landscape designer;
Umberto Zandigiacomi, an architect
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a possibly one-off basis but
the results it produced and
the interest it generated
amongst the scientific
community earned it a
remarkable new status and
credibility.34 It became a
collective undertaking, capable
of constant adaptation to the
answers collected and the
new questions asked, and to
altering direction in pursuit
of changing, though always
clearly formulated objectives.
Its gradual organization into
successive phases (the issuing
of the announcement and
submission of nominations,
the public meetings and the
site visits, the exhibitions and
more public meetings) and the
“happy complications” that
were variously incorporated
into a schedule we were
determined should remain
anchored to an annual call
for submissions, in effect got
in the way of our dedicating
adequate time and energy to
the study and interpretation
of the materials. We found
ourselves devoting what time
was available to publicizing
the results and consolidating
the relationships which
Outstanding Places had
generated at various levels,
with the general public, with
schools, associations, public and
private administrators and the
scientific community.
By February 2009 we had
the results of two years’
nominations and had launched
the third call. So we decided it
was time to organize the first
official presentation to the
scientific community, including
figures engaged in similar
research at an international
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level. The title chosen for the
sixth annual International
Landscape Study Days,
dedicated entirely to this
project, was Luoghi di valore.
Valori del luogo (Places of
value. Values of place).35
In preparation for this
important event, a start was
made on a critical analysis of all
the material assembled, why by
then had been comprehensively
digitized and made more easily
accessible with the construction
of a specific database,
which still, after many
adjustments, remains the main
instrument for consultation
of all the nominations, the
questionnaires sent to the
participants each year and the
documentation arising from the
interviews.36
The 2009 Study Days were
therefore the first time the
work was presented as a
whole. The occasion offered an
opportunity too for discussion
of the methodologies adopted
– consciously independent of the
sometimes rigid schematisms
of the sciences traditionally
associated with collecting and
processing information – and
for presentation of an initial
interpretation of the results,37
taking into account the recent
studies of environmental
disputes in the Veneto, which
were also presented during the
Study Days.38
In subsequent years there
were more opportunities for
discussion and debate about
the contents of Outstanding
Places, with annual public
meetings with nominators,
with Dialogues on Outstanding
Places – public meetings
organized in 2009 and 2010 with

influential figures in cultural
and political circles designed
to elicit specialist points of
view –,39 and with specific
in-depth sessions organized with
the Study Days, in particular
during the eighth in the
series, Place and community,
which was held from 3rd to
5th November 2011.40 Other
important occasions of this
kind included numerous
presentations of the project in
a variety of different contexts,
not least during international
meetings, which also served to
renew and reinforce relations
with the most important
institutions in the field.41
Though structurally it might
have appeared somewhat rigid,
the project continued to evolve
over the years, thanks to the
inclusion of various useful
suggestions. Comparison of
the six calls published between
2007 and 2012 shows clearly
how the aims and contents of
the research developed.
We mentioned earlier how
the Foundation decided
“not to apply any criterion
of merit or selection in its
appraisal of Outstanding
Place nominations.” All
submissions were to be treated
as important and evidence of
a relationship between the
nominator and the designated
place that no commission or
jury could or should call into
question. Indeed, it became
increasingly clear that an
understanding and description
of this relationship was itself
the real objective; this was
made explicit in the text of
the fourth call for submissions
in 2010,42 but it had already
been heralded in the Jury’s

announcement of the results
of the first call in 2007.43
The fourth call for 2010 also
recognized the “active” attitude
of participants, something
which had been noticed from
the first year, mentioned in
the Jury’s declaration in 2008
and publically acknowledged
on the occasions of the
Landscape Study Days Luoghi
di valore. Valori del luogo
(Places of value. Values of
place) and of the closing of the
second exhibition devoted to
Outstanding Places.44 In order
to ascertain whether and if
so to what extent nominators
might be disposed to action,
a question was added to
the nomination form asking
whether the compiler was
“prepared to help in following
any transformations of the
place nominated.” Of the
120 nominations submitted in
that year, 95 (79 per cent) said
they would be prepared, 16
said they would not and 9 did
not answer.
The furth call for 2010 differed
from those of previous years
also in the commitments the
Foundation made. As well as
confirming the continuation of
the Autumn exhibition of the
year’s results, the Foundation
responded to demands by
nominators and many others
that the public authorities
should take responsibility for
the situation by accepting an
explicit awareness-raising
role through “construction of
an archive/observatory for
Outstanding Places,” and by
involving “local authorities,
associations and schools in the
project, with a view to ensuring
that the sites nominated were

Simonetta Zanon, Ongoing work for a project

and city planner (audio and
video recordings: fbsr, archivio ldv,
cd 1094-1095, vd 361;
cd 1105-1106, vd 367; cd 1143,
vd 388; cd 1194-1195, vd 438).
40. Speakers in the 2011 Landscape
Study Days, dedicated to Carmen
Añón, included Moreno Baccichet,
Silvio Barbero, Patrizia Boschiero,
Nadia Carestiato, Alessandro
Casellato, Salvatore Cherchi,
Sabina Ciancone, Luigi Latini,
Domenico Luciani, Nunzio Marcelli
ed Elettra Rinaldi, Carla Mattioli,
Claudio Naccarati, Joan Nogué,
Stefano Occhipinti, Massimo Rossi,
Vincenzo Schirripa, Marco Tamaro,
Mauro Varotto, Francesco Velo,
Massimo Venturi Ferriolo and
Simonetta Zanon. For a brief report
of the contents, see De Poli 2012.
41. See the contributions by LucianiZanon 2011, Zanon 2013a and 2013b.
42. Especially in articles 1 (“The
Foundation [...] promotes the
local-level participation of individuals,
communities and schools in research
and reflection on the universal
link between place and the human
condition”), 3 (“The project consists
in the collection of nominations,
each of which describes a place
and tries to explain why it appears
to be important [...]”) and 9 (“The
Jury [...] will report on the progress
made by the research programme”).
43. See p. 216, note 31.
44. From the official statement
issued by the Jury: “[...] Probing
deeper into the connections between
people and places means tackling
the question of the universal
relationship between the quality
of individual and collective life and
the organization and nature of the
space, that provides the framework
for that same life [...] with a view
to exploiting endorsements and
ideas [...] in developing new ways
of enhancing awareness [...] of the
places, drafting regulations [...] and
devising actions to be taken.”
The complete text can be found
on pp. 277-278.
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45. From article 8 of the 2010 call
for nominations.
46. See, here, p. 218, note 35.
47. Provision for Setting up and
tasking the National Landscape
Quality Observatory was included
in section 1 of article 133 of
legislative decree no. 42 of 22nd
January 2004, which promulgated
the Code of the Cultural and
Landscape Heritage. It was later
instituted by Ministerial Decree on
15th March 2006.
48. See Bianchini 2013.
49. The first observatory was that of
the Po Delta, which was established
in 2008 as part of a research
programme that also involved the
Iuav University, Venice.
50. For a closer examination of the
“landscape observatories” issue
and a comparison of the various
experimental units currently
operating, see Laganà 2012,
uniscape 2013 and Visentin 2012;
for the Landscape Observatory
of Catalonia, see Nogué 2009 and
2010c; for the current situation in
the Veneto, and in particular the
experience of Canale di Brenta, see
Castiglioni-Varotto 2013.
51. See www.regione.veneto.it/web/
ambiente-e-territorio/osservatorilocali.
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treated as a matter of civic
responsibility.”45
The 2010 call was decidedly
innovative compared with
its predecessors, reflecting
the Foundation’s wish to
incorporate into the research
the insights that had emerged
from the in-depth debate
held a few months earlier,
on the occasion of the 2009
Study Days,46 and the various
contributions received from the
Jury, from the public and the
nominators themselves, and at
the same time taking account
of the continuously evolving
general scenario of studies,
research and experimentation.
The reference to “landscape
observatories” was designed to
relate the Outstanding Places
project to a broader context
by associating it with other
initiatives then being taken
all over Europe to follow up
the contents of the European
Landscape Convention with
different objectives and
methods.
In Italy, the Osservatorio
nazionale per la qualità
del paesaggio47 (National
Landscape Quality
Observatory) started
operating in 2009 but came
to a halt shortly afterwards.48
At regional and local levels,
however, the body of
observatories was (and still is)
extremely active and varied.
In the Veneto, the first
actions of this kind were
taken as early as 200849
mainly in response to local
pressures from associations
and groups already present
on the ground; the actions
in question were much more
“bottom-up” than institutional
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in character and were often
influenced in different ways
by developments that had
taken place elsewhere, in
Italy and abroad, above all by
the Landscape Observatory
of Catalonia, created in 2005,
which still appears to be
the principal model for such
institutions.50
The Veneto Regional
Administration’s establishment
of the Regional Observatory
in 2011 and of the Regional
Network of Landscape
Observatories in 2013,51 was
first of all a response to the
demands of the new Code of
the Cultural Heritage but it
also signalled an intention to
regulate the launch of future
initiatives and to introduce
new order into the existing
situation by setting up an
office to coordinate the
various independent groups
that had appeared in the
meantime. To some extent
to “institutionalize” such
spontaneously generated
initiatives by obliging them to
collaborate with the officials
responsible for regional
planning.
The landscape observatories
in many ways perform
an indispensable role as
regards the involvement, the
awareness, the participation
and the education of the
general public. But they also
beg many questions concerning
possible political connotations
that might be associated with
an “institutional” observatory
model, which could risk
becoming the place where
the necessary consensus is
created or even the place
where citizens are informed

of a decision after the event,
rather than being the
much-hoped-for meeting place
for all stakeholders in regional
land and landscape issues.
The experience of Outstanding
Places would seem to provide
telling evidence of the need for
“another” place, somewhere
which is independent of
institutional or academic
exploitation, with unassailable
democratic credentials
and capable of ensuring
transparent, dialogue-based
participation to maintain the
original spirit that informed the
creation of the observatories.52
The sixth (and last) call for
nominations of outstanding
places incorporated further
improvements in the contents
of the project. The title, for
example, was extended to
include the subtitle How
we experience them. How we
should like them to be, thus
redirecting the whole project
unequivocally towards an
exploration of the constructive
suggestions for the future of
the places nominated made by
the participants and towards
collective participation.
This took official and definitive
account of the fact that most
of the nominators did not wish
to confine themselves to a
description of “their” place and
why they had chosen it, and
acknowledged their ability to
get to the heart of the issues
relating to the future and the
capacity for change of the
places themselves.
So the call and the nomination
form asks participants also “to
explain the reasons underlying
their nomination, and to
describe their aspirations for

the place, to suggest concrete
actions that they think are
useful or necessary for it and
to undertake to share the
contents of their nominations
with other people.”53
In order to encourage this
kind of participation, the call,
unlike those of previous years,
envisaged the possibility of
nominating places that had
already been designated
earlier, if in the meantime
they had undergone some
significant change.
Another noteworthy
innovation in the 2012 call
was the addition of article 9
of the Italian Constitution as
a touchstone for the whole
project, beside the European
Landscape Convention.
A rapid overview of the
nominations, a few comments
about interpretation and a
glance towards the future
Over the six years in
which calls for nominations
of Outstanding Places
were made, there were
749 submissions of places in
92 of the 95 local districts in the
Province of Treviso (see table 2,
p. 229) and they referred to
at least 727 quite separate
places. The objective datum,
however, remains the number
of “submissions” and not that
of the “nominated places”
(which could overlap in more
than one submission) because
in actual fact the same places
may be perceived, defined,
and described in completely
different ways by different
nominators so therefore they
are different.
Even a cursory glance at the
487 participants54 shows that
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52. See Gemignani 2013.
53. From article 3 of the call for
nominations sent out in the year
six, 2012.
54. It is not easy to establish the
exact number of nominators because
some places were nominated by
more than one person, and they
in turn often presented other
nominations, either by themselves
or with other people. There were
also cases in which one person
signed a nomination on behalf of
several other people (e.g. in the
case of school groups, associations,
committees and other groups). The
issue is further complicated by the
fact that during the six years of
the project so far nominators often
took part on several occasions,
both on their own and with others.
The actual signatories of the
749 submissions numbered 487 and
we assume that they corresponded
to at least a thousand people who
were directly involved in submitting
the nominations.
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55. For the “Nimby” phenomenon,
see Roccato-Mannarini 2012, which
has an extensive bibliography on
pp. 153-170.
56. For the term “planetary garden”
reference should be made, in
particular, to Eveno-Clément 1997,
Clément 1999 and 2008.
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they include people from every
walk of life, that they live in
all parts of the Province (and
elsewhere in a few cases) and
that they have many different
cultural backgrounds.
Nominators relate to their
outstanding places in many
different ways, too. In some
cases the nominator is the
owner, the designer or the
custodian of a site or he or she
may be a public administrator
or a scholarly expert or a
school class, but perhaps the
most significant category
comprises people who have no
role or direct responsibility
in the places they nominate;
they are people who, singly or
collectively wish in any case
to have their say for reasons
that often go beyond simple
knowledge of the place and
a desire to share it, reasons
that more or less explicitly
involve the wish to be part of
the decision-making process for
its use, its protection, and any
changes it may undergo.
Although the nominations
by individuals are often
accompanied by interestingly
constructive suggestions and
are always important examples
of “active citizenship,”
it is obvious that group
nominations may express
a collective relationship, a
shared commitment that
opens different perspectives
as regards the “value” of the
place and of any associated
proposals.
In most cases, the nominators
come from the same municipal
areas as the place they
nominate and for which they
often undertake concrete
actions designed to safeguard
Luoghi di valore / Outstanding Places

it promote awareness of
it. Usually, participation in
Outstanding Places is the
first formal commitment the
nominator has ever undertaken
with regard to the place
nominated. It would thus seem
reasonable to state that an
attachment to a place way well
(but not necessarily) originate
in one’s own “back yard,” from
a sense of belonging and being
rooted, from the familiarity
and intimate knowledge that
only someone who lives in a
place can develop. “Nimby”
(not in my back yard)55 is
not a syndrome and only in
a few cases it is a synonym
of opposition and rejection;
increasingly often it is the point
of departure for an aware and
participatory approach to the
whole world, the world that
Gilles Clément, referred to as
our “planetary garden.”56
The 99 nominations sent in
by committees, groups or
associations engaged in the
safeguarding and raising
awareness of places, which
account for approximately
13 per cent of those received
(see table 3, p. 230), tell
99 inspirational stories of
participation and commitment
shared with other people;
they tell of an attachment
to the places concerned and
a full consciousness of the
role that many people feel
they not only can but must
perform in order to maintain
places and landscapes for
future generations in the
absence, all too often, of others
who should be shouldering
the responsibility as well as
flaunting the glory.
These are real examples of civil

mobilization, of community-led
battles that nowadays can
sometimes even lead to victory,
as we have seen from more
than one episode concerning
“outstanding places.”
In the winter of 2014, the
ancient vineyards of Baver,57
a borgo in the local district of
Godega di Sant’Urbano (fig.
15, p. 103), were saved from
overbuilding (a variant to
the town plan provided for
conversion of part of the area
to building land) thanks to an
order issued by the Ministry
of Cultural Heritage and
Tourism – Regional Directorate
for the Cultural Heritage and
Landscape of the Veneto, which
declared the vineyards to be of
particularly important cultural
interest under the terms of the
Codice dei beni culturali e del
paesaggio (Code of the Cultural
and Landscape Heritage;
legislative decree no. 42 of 22nd
January 2004).
The order had been petitioned
for by the “people’s action”
of a group of “citizens acting
for the common good.”58
After nominating the borgo
and the ancient vineyards
in their submission to the
Outstanding Places project
(the first formal step...) the
group formed itself into
the Borgo Baver Cultural
Association as an expression of
their deep attachment to the
place and of their intention to
raise public awareness of its
importance and to conserve it
for those who would come
after them.59
The tenacious commitment of
these people to communicating
knowledge and promoting
awareness and appreciation

of the values that drew them
together as a community,
convinced the authorities
and inspired the contents of
an order that acknowledges
those values as something
independent of the concept of
beauty or of vague feelings
of nostalgia. As well as its
importance as landscape,
the order refers to the Paris
Convention in declaring the
“intangible” cultural value
of the ancient vineyard,
rooted in the unique forms
and techniques of cultivation
handed down from generation
to generation by a historically
documented tradition, which
in turn belongs to distinctive
lifestyles and keeps alive
local trade insights and skills,
renewing the socially shared
know-how that provides
sustenance to the cultural
heritage of the area and of the
community.60
Another emblematic example
of the force that the active
awareness of a community
can exert, and which clearly
reflects aspects of the
awareness-raising campaign
that is a vital part of the
Outstanding Places
initiative concerns the plan to
build a hydroelectric power
station on the River Riù at
Segusino, near the village of
Stramare.61 The plans
were opposed by the local
people, which once again
mobilized to mount a “people’s
action”62 that eventually, in
the Spring of 2014, led to the
plans being shelved, the official
reason being given as
“techno-environmental
incompatibility.”
The sites affect by the
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57. See the nominations 46 and 47
in 2007; 226 and 227 on the
Map of “outstanding places,”
on pp. 294-295.
58. The reference is to the title
of Settis 2012.
59. See www.baver.it.
60. The circumstances were
explored in a public meeting –
Outstanding places and the care of
landscape. The ancient vineyards
of the borgo of Baver, held in
Treviso on 28th May 2014 – at
which all the interested parties
were able to put their point of view
(fbsr, archivio ldv, cd 1896-1899,
vd 1086, 1087). The issue was also
the subject of a seminar, Landscape
project. The cultivation of places,
held in Treviso, on 12th December
2014 (fbsr, archivio ldv, cd 1954,
vd 1137-1139). See also
Zanon-Netto [2016].
61. Nominations 69, 82 and 94 in
2008; 499, 498 and 500 on the
Map of “outstanding places,”
on pp. 294-295.
62. See note 58.
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63. The situation was explored on
13th June 2014 at a public meeting
Outstanding places and the care
of landscape. The River Riù and
the plan for a hydroelectric power
station; the following day an
“awareness-raising walk,” open to
all, took participants along the river,
following the ancient “Mill way,”
animated for the occasion with
artistic installations, stopping points
with readings, musical interludes
and informative communications of
various kinds (fbsr, archivio ldv,
cd 1905-1907, vd 1091).
64. See the contribution by
Anna Lovisetto, on pp. 232-251.
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construction plans had been
nominated as “outstanding
places” by the same people
as those who later, faced
with the threat of an outsize
building based on a flawed
project and judged to have a
potentially highly negative
impact, mobilized their forces
and joined with the Choir of
Stramare, the “Drìoghe a la
stéla” Association and the
“AmareSTramare” Group
to form the “No Riù Power
Station” Committee which
eventually managed to get
the powers that be to
acknowledge the value of
the endangered sites and the
importance of caring for them
(figs. 16 and 17, p. 105).63
These two stories exemplify
the productive potential of
dialogue between the parties
involved and the fundamental
role of ordinary citizens
as vigilant sentinels and active
custodians of their region, in
the absence of which many
changes would be put into
effect without their even
being discussed.
Of course, beside these two
auspicious examples there are
many other stories – dozens
if not hundreds – with less
reassuring outcomes but on
the other hand Outstanding
Places has achieved some
notable successes, including
a massive and keen response
from schools: the tone and
contents of the 132 nominations
submitted by individual pupils,
class groups and teachers
(about 20 per cent of the total,
see table 4, p. 230) offer a
glimpse of excellent prospects
for our places and landscapes
(figs. 19-21, p. 107).
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What “types” of place have
been nominated?
We have already mentioned
the great variety of situation,
circumstance, size, function
and condition of the 749 places
nominated, expressed through
a similarly vast and surprising
number of instruments64:
places where nature is the
prevalent element, such as
agrarian landscapes, meadows,
trees, hills, countryside,
wetlands, springs and other
places associated with water;
urban places such as squares,
church precincts, town walls,
fortifications and other public
spaces; larger scale places
and walks, ecomuseums,
wide-ranging landscapes;
private, public and school
parks and gardens; villas and
rural hamlets; memorials and
tombs, churches, convents
and monasteries; ancient and
modern archaeological sites
including industrial areas; places
associated with art, culture,
social relations and sports.
So though the question always
arouses a lot of curiosity, it is
not easy to say “what ‘types’
of place have been nominated.”
Indeed, it may even be
impossible to give an answer
because “outstanding places”
tend to resist typological
subdivisions and objective
classifications. When we do
try to define them we cannot
escape from the relationships
their nominators have with
these places, from their ways
of perceiving and experiencing
them, each of which implies
a separate connotation and
a “type” in a complex and
unrepeatable blend of formal
attributes, functions, future

perspectives and subjective
points of view. This difficulty
links up with a wide-ranging
and extremely complex
issue that has to do with the
many disciplines which, from
different angles, continue to
ponder how best to describe,
define and represent what
Ippolito Pizzetti, thinking as an
landscaper, called “landscape
spaces,”65 shying away from
any attempt at definition and
pointing up the inadequacy
– if not the futility – of any
representation of their present
or, still worse, of their future.
In all probability Pizzetti
was not thinking of “types
that could not be represented
on maps”66 nor of landscape
atlases67 but rather, with his
keen wit and his ability to
immerse himself, to move
within a landscape, had a
clear sense of all the limits
of approaches to terrain and
landscape from outside and,
as often happens, at a much
bigger scale than the very
small, sometimes miniscule
scale of “outstanding places,”
using methods that struggle
to capture the perception
and the character of a place
as conveyed by a nominator’s
experience of it. Such insights
can never be broken down into
mappable categories.
The subjectivity of experience
and perception is an area where
“outstanding places” have
“immense stores of landscape
and anthropological material”68
to offer. They open the way
to an innovative discussion of
exactly what elements need
to be appreciated for the term
“value” to be understood.
Despite such objective

difficulties, an analysis of
the submissions and their
associated materials raised
the question, right from the
first year of Outstanding
Places, as to whether or not
any form of “classification” of
the nominated places should be
attempted. It was immediately
clear that to do so would be
very difficult, especially at
the point where one tried to
decide on a grid on which to
position the various places.
Different nominations featured
very obvious characteristics
that lent themselves to
more than one possible
definition, and the materials
available did not always
give the clear understanding
of the essential nature of
a place that comes from
profound knowledge. They
sometimes went no further
than an acknowledgement or
subjective description of its
most commonly appreciated
characteristics.
For all these reasons, the
working group came to the
decision at the time that it
seemed more useful to create
“groups” of places, for the most
part using the “convenient”
subdivision criteria that had
emerged during the work
of reading through and
checking the nominations. So,
having relinquished abstract
and “universal” categories,
and having accepted that
“outstanding places” are such
because of the relationship
their nominators have with
them and because of the way
their nominators perceive
them, the working group
proceeded to determine a
number of useful groupings,
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65. See Pizzetti 2006.
66. The definition is by Franco
Farinelli, see Farinelli 2004 and
the contribution by Massimo Rossi,
on pp. 261-275.
67. For its concrete application
of the European Landscape
Convention and for its landscape
atlases and catalogues, the
Landscape Observatory of
Catalonia is the most advanced
reference model. All materials
are available on the website
www.catpaisatge.net/eng/
catalegs.php. For materials so far
produced by the Veneto Regional
Administration, see www.regione.
veneto.it/web/ambiente-e-territorio/
ptrc-variante-adozione.
68. See Venturi Ferriolo 2009,
p. 174.
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assembled on the basis of the
materials received. This meant
considering the way in which
those places (and not others)
were presented by their
nominators, and in some cases
deliberately stressing other
elements that were judged
of interest by the working
group (and, as was inevitable,
neglecting others), irrespective
of the attention accorded them
by the nominators.
The result is therefore just one
of the many possible readings
of a vast and uneven quantity
of material that contains a
wealth of information but
also of impressions and
personal interpretations, not
all of which is easy to decode.
Other readings of the same
material could have given rise
to different interpretative
schemes of “kinds of spaces,”
to use Georges Perec’s fine
definition,69 or also to lists of
a completely different kind,
based, for example, on people,
on actions accomplished or to
be performed, or on damaging
or failed gestures.
On the basis of the response
to the first call for nominations
of “outstanding places” it was
decided to create the thirteen
groups of places listed below.

69. See Perec 2013.
Anna Lambertini dedicated
considerable attention to Perec’s
work in relation to parks and
open spaces considered as live-in
spaces: see her doctoral thesis,
Lambertini 2006, especially the
chapter Specie di parchi nella città
contemporanea, pp. 201-218, and
her later reflections, particularly
Lambertini 2011 and 2012.
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Groups of places, first
definition (2007)
• areas, landscapes of a mainly
agrarian nature
• areas, landscapes, walks
of mainly nature or agrarian
interest
• areas, walks of mainly nature
interest
• memorial, cemetery areas
• industrial archaeology sites
• fortifications, defensive walls
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• monasteries, convents,
churches
• large-scale “wide-ranging
landscapes”
• public parks and gardens
• private parks and gardens
• squares, church precincts and
other public spaces
• therapeutic parks and gardens
• villas, rural borghi
These groups, as mentioned
earlier, were devised on the
basis of the nominations
submitted, not with reference
to assumptions “universally”
applicable to all possible places.
They were revised every year
to ensure new nominations
could be included. Some
categories needed to be defined
more precisely, others had to
be added and still others to be
discontinued. A constant check
had to be kept to ensure that
the “outstanding places” did
not fall victim to an attempt to
put them into a “pigeonhole.”
The whole process confirmed
yet again how objectively
difficult it is to unravel the
intricate mass of tangled
threads that together make up
the unique and unrepeatable
identity of each place.
As a possible compromise
between the rigidity of the
grid of groups and the complex
indefinability of the majority
of places nominated, it was
decided also to accept possible
overlaps. So within carefully
judged limits some places
(approximately 15 per cent of
the total) appear in two groups,
and just occasionally (about
1 per cent) in three.
Then, once this way of
proceeding was settled,
the definitions were

comprehensively reviewed
several times and all previous
attributions were reappraised
in the light of the new groups.
The table that summarizes
all the results (table 5, p. 231)
indicates the total number of
places nominated in each group
of definitions over the six years
between 2007 and 2012.70
As already mentioned, it is
by no means easy to decode
the reasons underlying the
subjective value judgements
some nominators attribute to
their “outstanding places.”
The task requires a variety
of specific skills and the issue
falls outside the scope of this
contribution.
Nevertheless, having read
the heterogeneous constellation
of stories and possible
meanings underlying the
nominations, and made
personal acquaintance with
many of the people and places
that have joined in this
adventure, it is difficult not to
form the odd impression.
One’s response to an
“outstanding place” is certainly
enhanced if it is a container of
personal or collective memories
of things experienced in person
or recounted by others, and
of marks left by previous
generations.
Another element that recurs
tellingly in the nominations
is the importance of what
happens in the “outstanding
place,” the fact that it is a
theatre of events involving
people and communities,
enabling them to feel that they
are playing an active part – at
once actors and spectators
– in the relentless process
that gradually makes a place

what it is (see, for example,
Il “panevin” di San Martino
[The Twelfth Night bonfire
celebrations at San Martino],
ldv 441-2011/41, illustration
on p. 53).
Turning now to the more
“traditional” values, those
which, at least in theory, are
more easily entrenched and
shareable – art historical
qualities, for example, or
those related to nature or the
environment or education –
one could certainly not say
that they had been ignored or
underrated by the nominators.
But it must nevertheless be
acknowledged that they are
often interpreted in unusual
ways.
For instance, the most
frequently nominated “sacred
places” are “minor” examples:
simple country churches,
wayside altars, small-scale
signs of devotion scattered
about the countryside and
not the numerous examples
of monumental religious
architecture to be found in our
Province (figs. 22 and 23, p. 110).
Recognition of places with
special natural and landscape
qualities concerns not only
parks and gardens and areas
managed specifically to ensure
nature conservation but also
places devoted to botanical or
agricultural experimentation,
where the keywords may be
“ecology,” “biodiversity” or
“recycling,” and even sites
whose “outstandingly natural”
qualities are no more than
apparent since they are the
consequence of abandonment
and decay and are fragments of
third landscape71 (figs. 24 and
26, pp. 110 and 111).
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70. For obvious reasons of space,
this publication does not contain
lists of the nominated places
assigned to the 22 groups, nor the
annual subdivisions of nomination
data.They are all available in the
archive of the Fondazione Benetton
Studi Ricerche.
71. See Clément 2005.
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Parks and gardens themselves
are often nominated for
reasons other than that they
are well designed. They
may be appreciated because
they represent a garden
concept which is closer to
natural values and less tied to
aesthetic criteria; and in many
nominations the prevailing
value is one of social utility,
which the nominator may feel
drawn to promote.
Again, the lists contain
instances of small historic
borghi and of settlements
around “minor,” little-known
country houses (fig. 25, p. 111)
at the expense of places
for which the Province of
Treviso is famous throughout
the world; small country
cemeteries, and not the
sepulchres and memorials
designed by celebrated
architects; places connected
with work, only if they are
reminiscent of a human
dimension or when they are
large, disused buildings that
offer interesting prospects
of reclamation and re-use
by the community at large
(fig. 29, p. 112); places that
may at first sight be devoid
of special qualities but are
capable of attracting groups
and communities and of
responding to their need to
meet and spend time together;
places that become important
at the moment people sense
their fragility and vulnerability
when confronted by the
threat of decay or even of
destruction (a loss that people
would feel as a loss of part
of themselves), when faced
with a sense of unease and
disorientation that nominations
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declare to be increasingly
widespread because of
the tedious sameness and
trivialization of so many
places and the cancellation of
variety and differences that
has characterized the changes
wrought in the Province in
recent decades, devastating
landscapes and upsetting
people’s feelings (figs. 27 and
28, p. 111).
The enthusiasm and active
participation of many
nominators, their approach
to planning and change and
their desire to be involved
represent an encouraging
prospect for future landscapes.
At the same time it is vital
that all concerned be reminded
of the need to work for the
construction of a strong
cultural framework. If it is
agreed that the people directly
involved are fundamental to
the definition of landscape and
that the care and protection
of places must take place, at
all levels, on the basis of the
characteristics perceived
and appreciated by local
communities, and must take
into account their aspirations
and their proposals, it is
obvious that education and
training are (or should be) the
indispensable prerequisite
(fig. 30, p. 112).

Table 1. The six exhibitions on Outstanding Places (2007-2012):
number of visitors.
visitors

opening days

daily average

2007
from 16th October 2007
to 3rd February 2008

2,390

107

22.0

2008
from 24th October 2008
to 22nd February 2009

3,285

103

32.0

2009
from 30th October 2009
to 7th February 2010

2,909

82

35.5

2010
from 22nd October 2010
to 9th January 2011

2,064

65

32.0

2011
from 21st October 2011
to 5th February 2012

2,114

89

23.0

434

17

25.5

13,196

463

28.5

2012
from 7th November 2012
to 25th November 2012
total

Table 2. Summary of the six editions (2007-2012).
nominations*
places nominated
nominators*
				
year

2007
2008
2009
2010
2011
2012
total

143
152
156
120
76
102
749

139
146
152
117
75
98
727*

109
97
155
92
60
88
487

local districts
involved*

64
62
57
51
44
36
92

*Nominations: “nominations” and not “places nominated” are referred to, because the same places are perceived,
defined, delimited and described by various nominators in different ways.
*Nominators: the figures refer to those who signed the nominations, but in some cases one signature may correspond to many nominators (school classes, members of associations and similar); each signatory is counted individually and once only, irrespective of the number of nominations presented, just as the participants in more than
one edition are counted once only in the total number of nominators (487): if we count them for each participation,
irrespective of the number of nominations presented, the total number of nominators rises to 601.
*Local districts to which at least one nomination refers, out of the total 95 in the Province of Treviso.
*727: the figure is calculated from the sum of the six editions, but it should be borne in mind that some “outstanding places” are repeated in more than one edition.
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Table 3. Nominations submitted by committees, groups and associations.
edition
nominations		nominations by committees,
nominators
nominators from committees,
groups, associations
			 groups, associations 				
number
%
number
%
2007
143
29
20.2
109
13
12.0
2008
152
12
7.9
97
10
10.3
2009
156
10
6.4
155
8
5.0
2010
120
27
22.5
92
20
21.7
2011
76
10
13.0
60
9
15.0
2012
102
11
10.7
88
10
11.3
total
749
99
13.2
601*
70*
11.6
				
487*
58*
12.0

*601 and 70: overall data calculated by counting the nominators once only for each edition, but as many times as
the editions in which they participated.
*487 and 58: overall data calculated by counting the nominators once only, irrespective of the number of editions
in which they participated.
The data were derived from the nomination forms but supplemented by the Foundation in the case of known com
mittees, groups and associations not explicitly indicated in the nomination forms; schools, religious institutions,
rest homes and similar were not included.

Table 4. Nominations submitted by schools (students, classes, teachers).
edition
nominations		nominations by classes,
nominators
			 students, teachers 		
number
%
2007
143
4
2.8
109
2008
152
12
7.9
97
2009
156
65
41.6
155
2010
120
3
2.5
92
2011
76
5
6.5
60
2012
102
43
42.1
88
total
749
132
17.7
601*
				
487*

nominators from classes,
students, teachers

number
4
12
73
3
5
43
140*
138*

%
3.7
12.4
47.0
3.3
8.3
48.9
23.3
28.3

*601 and 140: overall data calculated by counting the nominators once only for each edition, but as many times as
the number of editions in which they participated.
*487 and 138: overall data calculated by counting the nominators once only, irrespective of the number of editions
in which they participated.
The data were derived from the nomination forms: nominations presented by school classes, individual students
and teachers were taken into consideration (but only if they clearly appear as nominators; so the teachers who
submitted the nominations signed by classes or students were not counted).
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Table 5. Groups of outstanding places and total nominations for
each group (2007-2012 editions).
group *

nominations assigned to each group

number % of total (749)
monasteries, convents, churches,
125
17.0
roadside shrines, religious symbols
villas, or parts of villas, and
99
13.0
historic borghi
areas and itineraries mainly
84
11.0
naturalistic in character
areas, settlements, itineraries,
73
10.0
[landscapes] mainly
rural/agricultural in character
private parks and gardens
71
9.5
areas, itineraries, settlements,
56
7.5
buildings linked to industrial activities
“monumental” trees
46
6.0
piazzas, public streets, forecourts,
46
6.0
other collective spaces
memorials, cemeteries,
42
5.5
wartime buildings and sites
public parks and gardens,
42
5.5
green areas with facilities
extensive landscapes with
36
5.0
panoramic views
historic buildings or complexes
24
3.0
used for cultural, social or recreational
purposes, or pending re-appropriation
gardens, courtyards, school spaces,
24
3.0
sports facilities
areas, landscapes and itineraries of
22
3.0
naturalistic or agricultural character
traces of pre-existing monuments
20
2.5
either in part or wholly destroyed
fortifications, city walls, castles
17
2.0
parks, gardens, woodland areas,
17
2.0
experimental farms, orchards
and botanic collections
buildings, complexes of industrial
12
1.5
archaeology
museums, collections, archives,
12
1.5
cultural institutions
parks, gardens, therapeutic sites
11
1.5
prehistoric settlements,
8
1.0
archaeological areas
decommissioned sites, reconverted
7
1.0
to other uses (quarries, railways)
*group: decreasing order in terms of number of nominations.
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This first “interpretational
breakdown” of the nominations will no
doubt be subjected to future revisions
and modifications. The various
problems that would need careful
assessment include not least the fact
that the various definitions are vague
and heterogeneous, and these
disparities have inevitably been
accentuated over the years, in relation
to the complicated interweaving,
unique for each place, between formal
and functional aspects and the
interpretation that might be given to
them, both by the nominators and by
the working group itself. Other
difficulties regard individual groups of
places. Some examples may be cited,
in the light of the contents of the
nominations: the group defined as
“parks and gardens,” divided into
public, private, therapeutic and
“experimental,” is now considered
obsolete in conception and perhaps
would require further specifications
or, better still, a complete separation
of its contents; the group “villas or
parts of villas, and historic
borghi” – to which particular attention
has been dedicated, both in its
significance and in its definition (more
than once readjusted) – could perhaps
be better subdivided into “Venetian
villas” and “borghi,” accepting a
useful, even if imprecise,
simplification of the concept of villa
veneta; the group denominated
“monumental trees” was added in
2009 to contain the many nominations
made by a school class, based on a
previous school class project relating
to so-called monumental trees, but the
definition (retained to facilitate more
immediate comprehension) is
incorrect, since very often the
schoolchildren in question nominated
groups of trees or even individual
plants, whose value cannot in the least
be comprehended by the
“monumentality” of a tree in its
conventional sense; lastly, the many
nominations of “sports facilities”
received in 2012 were incorporated in
the group of “gardens, courtyards,
school spaces, sports grounds” in
order not to increase the number of
groups, but perhaps they ought to be
considered in another way.
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Anna Lovisetto
An analysis of the nominations

Nomination forms
The participation of individuals,
communities and schools in the
initiative Outstanding Places
began, in each edition, with the
compilation of the nomination
forms (see the fact file on
p. 233). These forms are issued
by the Fondazione Benetton,
and it is by compiling them
that the participants furnished
preliminary information on
the place (or places) they had
nominated, including data
on location, owners and any
persons responsible for their
upkeep. Nominators could
compile more than one form;
there were no quantitative
restrictions on the number
of nominations that each citizen
could make.
The nomination forms were
conceived and formulated to
be the first means of contact
and acquaintance with the
nominators and were thus
structured in a simple way,
with the precise aim of not
discouraging the participation
of anyone. On the contrary, an
effort was made to make the
nomination forms as accessible
as possible, easy to use,
and not excessively demanding
(figs. 1-4, pp. 114-117).
To ensure that the initiative
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should reach as large a
number of citizens as possible,
belonging to all age groups
and to any educational level,
it was decided to make the
nomination form available,
with the same content, in two
different formats: paper format
and digital format. The paper
versions of the nomination
forms could be collected from
the office of the Foundation,
and at the same time they
were sent out together with
the announcement of the
initiative, while those in digital
format could be downloaded
from the Foundation’s website.
This dual format permitted
the involvement of younger
nominators, with greater
familiarity with the digital
and internet world, while at
the same time not penalizing
the less young, those more at
ease with writing by hand.
Nonetheless there were also
those who used neither of the
two formats, but who sent their
nominations in a variety of
very personal ways: a
hand-written ticket (figs. 5-6,
p. 118), an e-mail with data
on the place nominated, a sheet
of paper with the sole
description of the site in
question, and so on.

The nomination form asked
nominators to specify the name
and address of the place
reported, their own personal
data, those of its owner/owners
and those responsible for its
upkeep or management; from
2010 onwards, participants
were also requested to express
their own willingness to
monitor at a later stage any
transformation that the place
they had nominated had since
undergone.
The nominator was also asked
to write a brief description
of the place, with particular
emphasis on its condition,
history and the characteristics
that in his/her view made
it important. This part
of the form proved very
interesting, since it showed
that the nominators not only
described the place (or places)
nominated, but also felt the
need to express the value they
attributed to it. This enabled
us to gain a preliminary
familiarity with the nominators
and begin to understand, even
if only in part, the type of
involvement that each of them
had with the place in question.
In many cases, even from a
few lines of handwriting, it was
possible for us to intuit that the
value attributed to a particular
place was born from the
voluntary care and attention
dedicated to it by those who
lived there: “[...] I was invited
to see a small vineyard which
immediately excited me
thanks to the peace and
harmony that emanated from
it. Long-dead vines had not
been replaced. Their trunks
had been left standing, and
their dry branches, bound

together with canes, shared the
space with healthier vines.
The varieties of grapes that
I was told had been cultivated
in that field, and that seemed to
me beyond compare with those
in the surrounding vineyards,
had something extraordinary
about them. [...] Perhaps it
was a vineyard just like so
many others, but it gave me
the impression of an ancient
and hence vulnerable garden.
I also had an opportunity to
get to know its owner, Giacomo
(born in 1930), a gentleman
who, as he told me, had once
held a position of responsibility
abroad, but whose destiny
it was patiently, for so many
years, to tend nothing but this
little piece of land, ‘with the
love that is usually reserved
for one’s children.’ [...] Giacomo
looks after his field not for
profit, but for love of things
‘that are just so’ and must
remain so, as if to say the
‘more one leaves things just as
they are the better it is.’
A person cannot be described
as an ‘interesting place’ but,
voluntarily or not, it’s the place
by which he is often created:
that’s the case of Giacomo.
Perhaps even an anonymous
small vineyard may become
an outstanding place when
one visits it and is caught by
the spell of its poetry: when
one intuits the vital rapport
that exists between a man
and his field” (Margherita
Antonello, The vineyard of
Giacomo Sacilotto in Gonfo,
ldv 433-2010/58).
Other descriptions underlined
a recall to the past through
the memory of a time when
the rapport between man and
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In the six editions of the initiative
we received 749 nominations
from citizens: 465 nominators
compiled the paper forms (most
of them hand-written), 235 used
an online nomination form, while
49 nominated their chosen places in
very personal ways, without using
the forms prepared in advance by
the Foundation. Each participant
freely attached images and other
materials (manuscript documents,
drawings, videos, publications and
so on) to help us get to know the
place they had nominated. The
delivery of the nomination forms
and the materials annexed to them
could take place by post or by
hand as far as the paper form was
concerned, or online through the
Foundation’s website.
The nomination forms are currently
available for consultation in the
Foundation on the following
supports: original forms (conserved
in the archive of the Foundation,
subdivided by edition); copies of the
paper forms and printouts of those
received online within fascicles
realized for each exhibition (also
containing reproductions of all the
materials annexed to the various
nominations); scans of the paper
forms and digitized copies of the
forms online in the Outstanding
Places database, consultable in
the Foundation’s library.
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the places connected with him
was respected, in contrast to
some present-day attitudes
of exploitation: “Peasants,
their lives ever linked to the
revolution of the seasons,
receive their daily food from
the land and thus they respect
it. In short, there was a real
rapport between man and his
environment; the result was
an intervention respectful
of the land; houses were
naturally part of the landscape,
like other things that served
for daily life. [...] Today, by
contrast, the territory is often
something unconnected with
us, something alien, interesting
when we wish to exploit it,
malign when it proves harmful
to us, or ignored when it proves
useless to us. [...] So memory
looks deep into the past and
interrogates us on what had
remained, and on what will
become of our rural landscape”
(Sante Gava, Agricultural
landscape, ldv 240-2010/26).
Others again underlined the
added value conferred by an
ameliorative intervention on
the territory, for which the
nominators themselves may
or may not be responsible:
“[...] This is one of the most
important projects for the
environmental upgrading
along the course of the Astego
stream. This stream was
the object of a convention
between three local authorities:
Fonte, Paderno del Grappa
and Crespano del Grappa,
and along its course a great
many structures of industrial
archaeology are still present.
The project for the upgrading
of the Astego is aimed at
making the whole course of the
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stream re-usable by promoting
the safeguard and conservation
of all the structures still
present and of renovating
the environmental system of
the river banks as far as the
experimental biodiversity
garden currently in operation
at the nurseries of Crespano
del Grappa” (Nico Cunial,
Refurbishment of the Piazzale
San Pancrazio and Valle
Fontana del Piovan,
ldv 159-2007/8).
“[...] What governs this place
is a landscape logic, a logic of
autonomy and control of the
resources, and of observation
of the transformation that
nature is able to perform. This
history and this place contain
two small lessons on the theme
of landscape. The first is this:
it’s a simple but telling example
of how this landscape is
determined by the life of man.
It is we, with our actions, ideas
and dreams, with our decisions
on what we consume, daily
decisions on what for instance
we eat, who shall determine
the landscape of the future.
Our awareness of this forces
us to adopt a firm stance, since
it will no longer be possible to
consider ourselves ‘something
else’; something divorced from
the landscape that belongs to
us. As the second lesson
I would like to observe that
this courageous transformation
of a field of maize into an
experimental garden for
the study of biodiversity is
becoming a place capable of
creating new opportunities of
relation, of life and of research,
and point of reference for a
translocal network. [...] This
field/garden, lastly, represents

a positive and tangible sign
of a new awareness of the
need to defend and promote
one’s own landscape, to foster
and disseminate a new form
of culture of the rural world
able to reinvent itself and
spread widely through the
territory precisely because
it is contextualized” (Maria
Luisa Ruggiero, Indigena
senza senso [Native without
significance]. Experimental
garden for biodiversity,
ldv 418-2008/116).
“The area covers
approximately 7,000 square
metres and has been
completely rescued from
abandonment thanks to the
realization of a biopark.
The biopark has been created
thanks alone to the efforts of
volunteers who have devoted
each Saturday to the project
for a period of one and a half
years. The work is due to
end in June this year [2010],
when the biopark will be
inaugurated and opened to
the public. Visitors will find
in it injured birds such as
owls and falcons placed in
special aviaries, thanks to a
partnership with the Province.
Over 45 species of tree, most of
them autochthonous, have been
planted. A little lake covering
an area of circa 450 square
metres has been created, with
an excellent reproduction
of such lacustrine fauna as
frogs, toads, and newts, and
with the planting of various
species of aquatic plants. A
small nursery has also been
realized for the production of
typical plants of the locality
available for transplanting in
public areas where necessary.

During the night the biopark is
illuminated by a special power
unit generated by a windmill”
(Dino Bottin, Noè Biopark,
ldv 280-2010/36).
In any case, more or less
consciously, each description
of the places included in
the nomination forms has
represented a first step of the
nominator to the sharing
of the places themselves and
has permitted the Outstanding
Places working group to begin
to recognize the personal
involvement of those who
proposed the places
in question.
The 2012 edition of the
initiative was accompanied
by some changes in the
nomination forms. This was
due to the decision no longer
to send the questionnaires
to the nominators at a later
stage, but to directly insert
in the form also the more
significant questions contained
in the questionnaires on the
person (questionnaire P) and
on place (questionnaire L), in
such a way as to collect the
responses at the very moment
of participation in the initiative.
The questions on place
incorporated in the nomination
form concerned the motivations
for the nominations and the
significance of the value
attributed to the place
nominated. The questions on
the person, now transferred
from the questionnaire to
the nomination form itself,
concerned the personal data
of the participants and the
reasons for their participation.
Moreover, it was only in the
nomination form for the 2012
edition that two new fields for
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compilation were introduced.
The first was reserved for
any specific actions suggested
by the nominator for the
place in question in terms
of its condition. The second
concerned the description of
the reference group relating to
nominations made by groups,
committees or associations
(figs. 11-14, pp. 120-123).

The annexes to the nomination
forms are many and of different
type: various documents
(descriptions, drawings, historic
documents, leaflets, in all some
2,300, a quantity calculated on
the basis of an average of four
documents for each nomination),
photographs (some 10,000), videos
(26), publications (107). All the
annexed materials are available
for consultation: in the original
form in which they were received
(paper or online) together with
the nomination form; in copies, in
A4 format, in the fascicles realized
for the exhibitions; in digitized
versions, in the database.
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Annexed materials
As requested in the
announcement of the
Outstanding Places initiative,
participants annexed to their
nomination forms materials
of various types, considered
useful for describing the
places nominated, for
helping to understand their
characteristics, and to show
how they are perceived. During
the various editions of the
initiative, materials of various
type have been sent to the
Foundation which have shown,
year after year, the interesting
variety of means with which
the nominators, each according
to his/her own understanding
and expressive potential,
have described “their” places.
The materials in question
range from the manuscript
descriptions written by the
participants, to photographs,
whether recent or not, to
videos, shot in an extempore
fashion, for example with the
use of a mobile phone, or in a
more professional way with
actual documentaries, to a wide
variety of historic documents,
fact files or other forms of
information. Attachments also
arrived in more “bulky” form,
such as publications,
large-scale drawings (in
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contrast to the standard
A4 format of most of the
applications), maps, even
terracotta tiles, as an
attachment to the nomination
of a kiln (figs. 18-19, p. 125); on
these aspects see the fact file
published here to one side.
Only in rare cases were
the places nominated not
documented by images. But
in the majority of cases the
nominations were accompanied
by a large number of
photographs. Altogether the
number of images received
must be of the order of around
ten thousand; this is indicative
of the fact that photography
is the preferential medium of
the nominators to transmit the
characteristics of the places in
question.
The extreme heterogeneity
of the materials received in
six years has underlined the
various sensibility of each
nominator in his/her approach
to the places chosen. This has
been expressed with force
and enthusiasm, transcending
the guidelines on what
materials to attach to the
nominations that are included
in the forms. In short, wholly
individual and particular forms
of participation have been
expressed, as in the case of the
involvement of some schools
which have eloquently shown
through hand-written texts
and drawings the personal
and spontaneous rapport of
very young nominators with
their chosen place, a rapport
not yet vitiated by educational
conventions or aesthetic
prejudices, but simply linked
to their direct experience and
perception of the locality in

question (figs. 20-22, p. 126).
Particularly interesting
was being able to compare
the different perceptions of
the nominators of the same
place. Familiarity with it,
descriptions of it, reactions
to it, are inevitably mediated
by the different educations,
sensibilities and interests of its
proponents.
A place like the Villa De Reali
at Dosson di Casier, for example,
is perceived by an expert
naturalist as an “extraordinary
architectural/landscape/
environmental complex, placed
in what at one time was the
magnificent countryside along
the right bank of the Sile,
now destroyed by spreading
urbanization.” He sees the
place with his own eyes, with
the eyes of his own inherent
aspiration, the diffusion of
naturalistic culture and the
defence of the biodiversity and
beauty that nature expresses,
and that he describes as
follows: “It consists of a
monumental complex of
eighteenth-century buildings,
of a park extending over
several hectares, realized in a
romantic landscape style, and
a little lake embellished with
a population of Egyptian lotus
flowers. The arboreal species
of the park consist of
age-old cedars, hornbeam,
horse-chestnut, beech and
black pine, laid out round large
areas of open meadowland.
The naturalistic endowment of
the park makes it an island
of mature woodland in an
ocean of terrace houses and
fake piazzas” (Michele Zanetti,
Villa De Reali and its park,
ldv 44-2007/7).

The same place, when it is
seen through other eyes, those
of someone with different
interests and with a different
personality, assumes other
connotations, more historical,
less naturalistic, but no less
interesting: “The Villa Reali di
Canossa at Dosson di Casier
dates to the seventeenth
century and has hosted among
others the novelist Ernest
Hemingway and his fiancée
in 1918. It was the seat of
the hospital of the Red Cross
during the Great War and was
the real scenario of the love
story recounted in A Farewell
to Arms. The landscape is the
same as it was then, with the
villa in which was placed an
archaeological collection from
the Roman city of Altino, the
chapel, the barchessa (service
wing), the large garden and a
little lake used as a hideaway
during the Resistance. Behind
the villa is the Paglianti
industrial archaeology complex,
seat of the Ohio Regiment 332,
the only American regiment
deployed to a combat role in
Italy in 1918” (Emanuele Bellò,
Villa Reali at Dosson with
places associated with the
memory of Ernest Hemingway,
ldv 45-2007/45).
And through other eyes,
and another sensibility, the
place assumes a different
attribution of value,
more linked to the events
transacted in this villa than
to its naturalistic or historical
connotation: “Each year on
25th April the Villa De Reali
opens its splendid park to
the public. It contains a
magnificent display of flora:
azaleas, geraniums, roses and
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many orchids laid out below the
portico of the villa itself”
(Paola Muselli, The Villa
De Reali, ldv 43-2010/5).
Reading the descriptions that
the participants furnished of
the places they nominated has
made it clear that different but
equally interesting nuances
exist of each place. These can
only emerge thanks to the
different eyes that observe the
various places and the different
rapport that each person
establishes with them. That’s
why, in spite of the fact that
we received nominations of
the same place from different
individuals, these were never
conflated or treated as a single
nomination of the same place.
They were each considered as
unique and individual.
Another example is that of the
description of the communal
wash-house or washing-trough
(lavatoio) “alle Lame” at
Revine Lago, nominated by
two different participants.
The first transmits
two brief snippets of
information, describing
it as “A nineteenth-century
washing-trough with a basin
of considerable size. Fine state
of conservation. Indications
present on the provincial road
by which it is approached”
(Debora Spagnol, Communal
washing-trough “alle Lame,”
ldv 415-2010/55).
The second nominator grasps
its value as a promoter of
sociality and shares the concern
about the loss of the memory
linked with the place: “The
washing-trough is situated on
the road that runs through the
little town. I think it represents
an outstanding place due to its
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rapport with its environs, the
network of little paths that
converge on it, and with
the rolling hills by which it is
surrounded.
It represented a point of
encounter for the locals who at
this point were visually linked
also with the landscape. Its
extraordinary visual appeal is
being gradually eroded by the
advance of new buildings which
day after day interrupt the
link between this object/place
and its surroundings. Its
extraordinary nature is still
represented, however, by the
water that wells upwards from
below, gushes from its spigot
and viscerally links it with the
complex subterranean world of
our water supplies. Nominating
it means to express the hope
for a re-acquisition of dignity as
a historical memory, a simple
hydraulic structure, a large
open space characterized by a
living sociality, and we hope not
just one consigned to the past”
(Flavia Lago, Communal
washing-trough “alle Lame,”
dating to the 19th century,
ldv 416-2007/82).
Questionnaires
Subsequent to the collection
of nominations, and with a
view to a further examination
of the rapport between the
participants in the initiative
and the places they nominated,
the working group considered
it useful to supplement the
reading of the materials
submitted with a more direct
contact with the nominators
themselves. This was expressed
in the first place with the
sending of a questionnaire to
all those who had participated

by nominating one or more
places. The aim of the
questionnaire was to examine
the motivations that had
prompted the nomination and
the type of rapport established
with the place itself. The
questionnaire was in two parts:
the first relating to data on
the nominator (“questionnaire
P”), and the second relating to
data on the place nominated
(“questionnaire L”); see the
fact file published here to one
side and figs. 24-26, pp. 129-131.
The first part (P) was aimed at
gaining a better understanding
of the participant, his/her
educational background,
age group and profession or
job; the second part of the
questionnaire (L) contained
formal questions aimed at
exploring the motivations
of the nomination and the
rapport of the nominator with
the place and more openended questions to permit
the nominator to express
more freely his thoughts and
observations on the reasons
why he/she considers the place
outstanding.
A large number of the
nominators replied to the
questionnaires. The replies
received permitted us to gain
a better understanding of
their personal data and opened
interesting perspectives on our
understanding of the rapport
between proponents and
places.
Analysis of the questionnaires
compiled and on the nomination
forms for the 2012 edition,
which also contained the
personal data requested
for the previous editions in
questionnaire P, shows that

the majority of nominators
are aged between 35 and 64
(46.7 per cent), but that a
considerable percentage is
also represented by
schoolchildren/students up to
the age of 18 (25.4 per cent),
followed by proponents over
the age of 65 (19 per cent) and
those who fall into the age
group between 19 and 34
(8.8 per cent). The educational
level of the nominators could
also be estimated: graduates
form the largest percentage
of them (36.6 per cent), and
some of them also have either
a doctorate or some other
post-graduate qualification
(9.1 per cent). But a significant
percentage is represented also
by those who only have either a
lower school-leaving certificate
(27.4 per cent) or a diploma
from a higher secondary school
(26.7 per cent). From our
analysis of the questionnaire
we have also been able to
deduce some interesting
data on the professions
of the nominators: some
80 students participants, over
50 pensioners, 50 teachers and
25 architects and many other
persons occupied in various
types of professions, for
which the readers is referred
to table 1, p. 247.
Many replies given by the
nominators to the question
posed by questionnaire L,
What do I mean by describing
the place I have nominated
as outstanding, have enabled
us to shed light on the
profound link that each person
establishes with the places
closest to his heart, whether by
direct experience, by memory,
or by “love at first sight”:
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To each nominator and for each
place nominated two questionnaires
were sent: one on the person
(P, fig. 24, p. 129), and one on the
place (L, figs. 25-26, pp. 130-131).
Compilation of the questionnaires
was optional: 233 nominators
out of a total of 487 compiled the
questionnaire on the person, while
of the 824 questionnaires on the
places 451 were compiled.
Questionnaires P and L are
currently available for consultation
at the Foundation on the
following supports: original paper
questionnaires (preserved in boxes
for each edition of the initiative);
questionnaires in the computerized
database (the contents of the paper
questionnaires were transferred in
a special module to the database,
so the paper questionnaire and the
digital version differ in graphic form
but not in content).
For the 2012 edition the most
significant questions of the
questionnaires P and L were
inserted directly in the nomination
forms, thus bringing together in
a single module all the questions
addressed to the nominators.
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“[...] it’s a place that transmits
a kind of magnetism; it’s where
I find a kind of pleasure,
contentment, or positive
relaxation. From a therapeutic
point of view, it’s one of those
places that help you to cope
with the daily stress of life
with positive effects in terms
of concentration, learning
capacity and interpersonal
relations. It’s a privileged place
that in some sense belongs to
you, that establishes a perfect
harmony with you, thanks to
the memories it evokes, and
thanks not only to its aesthetic,
but also social, historical and
testimonial connotations,
and to the environment that
surrounds it. To modern man
who is contaminated, and to the
new generation that has lost in
part the value of enchantment,
it is a warning: it tells us of the
need to learn how to love the
places that surround us and to
cultivate them with sentiment”
(Giovanni Tonon, Fountain and
courtyard of the ancient Giol
wine-cellar, ldv 473-2010/64).
An almost personified love,
tempered by irony, also
emerges from the replies:
“To define the concept of why
the place I have nominated
is ‘outstanding,’ I think I can
express the idea by affirming
that it arouses in me the
feelings usually reserved for,
or provoked by, a woman one
loves; with the difference that
it never ceases to arouse them.
Probably I ought to be worried
by this (!?)” (Mariano Lio,
Stramare. A borgo, a surname,
ldv 499-2008/69).
There also exist those bonds
established as a result of a
more objective evaluation
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of the characteristics of the
place: “This place is defined
and assumes value for many
persons, due to its high
presence of biodiversity and
its variety of landscape and
historical resources. Different
places, though situated
relatively close together,
the focus of interest and of
preservation by individual
groups, are linked by this
presentation, creating a single
area, a form of environmental
interdependence. Beauty,
understood as the ability to
‘rediscover’ places associated
with the war, and the need to
keep the memory of them alive,
are human values recognizable
in these places” (Michele Cesco,
Northern escarpment of
Montello, middle course of the
Piave, Fontane Bianche,
ldv 173-2012/27).
And then there are those places
to which a value is attributed
due to their community
significance, their ability to
bring people together: “It’s
the most ancient monument of
Ponzano Veneto and represents
an important reference point
for the community which, on
various occasions, gathers
together in this sacred place to
paricipate in mass and give life
to significant moments of social
aggregation” (Laura Gracis,
Rural chapel of San Vito,
ldv 369-2012/53).
“With Stefano Bosa I wrote
the book Il gruppo sportivo
di Campigo... in cammino
to celebrate almost 40 years
of sporting life of the local
community of Campigo di
Castelfranco Veneto and to
foster understanding of its
own roots of life. The aim

of the research embodied in
this book was to attempt to
reconstruct another page of
the social history of this little
town, simple but dynamic, and
enriched by shared experiences
and by the bonds established
between persons united
together to build a shared
future. An extraordinary
human experience has been
shared round the sporting
group of Campigo, and
especially of relations between
many people who have met
together in the sports ground
not only to contribute to the
growth of sporting activities,
but also to foster wider
communication within this
community” (Sergio Appon,
The sports ground of Campigo,
ldv 50-2009/11).
Questionnaire L also contained
many other questions, useful
for understanding the original
world of the nominators
and their chosen places: the
numerical quantification of all
their replies has been reduced
to tabulated form in order to
facilitate a reading of the data
(see table 2, pp. 248-251, with
a summary of the results).
Interviews in
“outstanding places”
The submissions received
by the Foundation, even if
exhaustively documented
with explanatory materials,
aroused in us a strong curiosity
to get to know more directly
the places described and the
persons involved. From a
reading of the materials sent to
us it also emerged quite clearly
that some nominators had
difficulty in entrusting their
own feelings to writing, since

this was a form of expression
that in some sense “posed a
limit” to the free flow of their
thoughts and emotions, with
the risk of not being able to
transmit exhaustively the
multiplicity of nuances that
characterized the rapport they
had established with “their”
places.
So it was clear that only a
direct contact could have
provided a more complete
history of the place and of
the persons who know and
frequent it. This realization
prompted us to conduct
interviews with the nominators
in some of the outstanding
places they had nominated:
direct and extempore
conversations which permitted
the proponents and those
directly involved to express
opinions and sensations with
greater facility and to transmit
to us their knowledge of the
places themselves (see the
brief fact file here to one side).
The interviews were held in
an informal fashion: friendly
conversations held while
strolling and visiting the place
nominated together with their
proponents, owners, creators,
or anyone with an active
interest or detailed knowledge
of it, sometimes with mayors
and representatives of the local
authorities, while videos and
photographic campaigns were
conducted by professionals.
The study of the various
materials annexed to the
nominations turned out to be
useful for grasping that the
ability to “feel” the places, and
the methods used to transmit
their richness and value (and
clearly not in economic terms)
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The working group conducted
70 interviews in some of the places
nominated, documented with video
and photographic coverage.
For the complete list of the
interviews, see below, pp. 287-290.
The materials relating to
these interviews available for
consultation at the Foundation
comprise complete montages of the
videos and their transfer to dvd
format conserved in the archive,
brief montages realized for the
various exhibitions and inserted
in the computerized database,
and approximately 5,000 photos
documenting the interviews.
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to others, cannot be defined
proportional to the educational
level of the participants. Some
nominators, though devoid of
educational qualifications, were
able, perhaps through a few
lines written in a shaky hand,
to hit the nail on the head in
expressing the motivations
that had led them to attribute
a particular value to the place
in question. They then proved,
during a “live” conversation,
that they were quite conscious
of the needs and their own
aspirations relating to the place
they had nominated. Not least
for this reason, the interviews
with the various individuals
involved were an invaluable
way of helping us to recognize
their attachment to the place,
their sense of what is sacred,
and the value of the emotions
that some of the proponents
had been unable to transmit in
full on paper.
As is easy to understand, it
was not possible, for reasons
of time, to interview all the
nominators and visit all 749
of the places nominated.
However, the experience of the
interviews, apart from enabling
the nominators and the other
persons interviewed to express
their own feelings and to share
with a wider public their own
“outstanding place,” confirmed
that direct knowledge of the
protagonists involved is of
fundamental importance for
research of this kind.
In the 2008 edition of the
Outstanding Places initiative,
Christian Tonello nominated
the grazing meadow
called Schiba, at Crespano
del Grappa (ldv 158-2008/95);
he defined himself as a

1. From the recording of the
interview with Christian Tonello
and don Antonio Dal Bo, held
on 29th July 2008 on the grazing
meadow Schiba, at Crespano
del Grappa; fbsr, archivio ldv,
vd 996 and vd 997.
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“naturalist-educator,” curator
of the place he nominated, and
he was under the age of forty.
In his nomination form he
wrote as follows:
“I was unable to discover other
materials that could express
the feeling and atmosphere, the
smells and sounds of the wind
or the animals, all the colours
that succeed each other, the
sensations and spirit of all the
children I bring with me here,
all the sighs, all the whispers,
all the love.”
During our interview with
him, he was able to express
with spoken words a great deal
more: a profound knowledge
of the history of the place, of
the way it had been used over
the years, and a contagious
enthusiasm for the emotions
that the place still transmits to
visitors today: “... what shall I
send to you? The chirruping...
the rustle of this breeze here,
how can I send it to you?
... why does someone think
immediately of the historical
value, the architectural value,
the naturalistic and economic
value... but what about the
value of a human emotion?
Why can’t you find even the
material to present it, as I did
in presenting this value to you?
I included the photos, the roof,
the original beams... this place
has a multitude of values, ...
let’s hope that the historical
and architectural values prove
attractive in such a way that
I can also attempt to explain
to you its human value”1
(fig. 29, p. 139).
Caterina Coppe, who
nominated the Church of San
Barnaba and its environs
(ldv 496-2007/63), did not send

us any attachments; only in
the nomination form itself did
she describe the place:
“[...] Of Segusino a particular
emphasis should be given to
the locality of San Barnaba,
from which an enchanting
panorama can be enjoyed.
The River Piave, its little
island (Le Grave), its
countryside and a part of the
village, with its old suburbs
of which their characteristic
ridge roofs can be glimpsed,
and again all the villages and
hamlets that punctuate the
valley of the Piave and that
form a unique and enchanting
picture to be ‘admired.’ From
San Barnaba the visitor
can take in, at a glance, the
panorama of the plain below;
here the eye can range as far
as far as the Colli Asolani and
beyond.”
Nonetheless, during our
interview with Caterina, she
was able to transmit in spoken
words a wider dimension, that
of the emotional experience:
“So I nominated it for the
sweetness of the place. If
one comes here in the early
morning before sunrise
everything seems to be
immobile; everthing’s silent
when the sun begins to glitter
on the dew, everything begins
to shine, the little birds sing,
everything is transformed,
something of infinite
sweetness. To come up here in
the early morning at sunrise is
a fabulous experience.
That’s why I nominated it
for the sweetness of the
place and not because it has
something any different
from others.
To me it seems a very sweet

place; and people feel this
tranquillity. That’s how it is,
I cannot say other”2 (fig. 27,
p. 138).
On other occasions the
interviews induced the
inhabitants of a place to
heighten their awareness of
their responsibility and to put
it into practice by establishing
groups committed to the
preservation of the place itself.
As happened, for example, with
the nomination of Prato della
Fiera (ldv 620-2011/60), well
documented with descriptions,
historical analyses,
photographs, poems and
even a graduate dissertation;
nonetheless without the
interview we would have had
a quite different image of the
place; nor would it have been
possible to “listen” also to the
voice of all the inhabitants,
involved either on the ground,
or at a later stage, during
a meeting organized by the
nominators in collaboration
with the Fondazione Benetton
Studi Ricerche as part of the
exhibition Outstanding Places
2011. During the interview
and the meeting it was
possible to give space to the
opinions and reflections of the
inhabitants, by encouraging
their involvement, and by
stimulating the sharing and
recognition of their own
aspirations. The result was that
in next to no time they
had formed an association
“La Fiera,” in order to
continue to reason together
and represent a recognizable
interlocutor vis-à-vis those
responsible in various
capacities for the destiny
of the place3 (fig. 28, p. 138).
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2. From the recording of the
interview with Caterina Coppe,
held on 26th July 2007 at the church
of San Barnaba, at Segusino, with
Daria De Rui, Pietro Minute and
Caterina Zanette; fbsr, archivio ldv,
vd 312.
3. The meeting with citizens at
the Foundation was held on
11th December 2011 and the
new “La Fiera” association
was presented to the city on
2nd April 2012 in the course of
the public meeting La Fiera: a
quarter surrounding the Meadow.
Historical identity, outstanding
place, future prospects, at which
Domenico Luciani, Paolo Scapinello,
Carolina Pupo and Town-planning
Councillor Giuseppe Basso all
intervened.
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Exhibitions
All the documentation
relating to the nominations,
all the materials sent in by the
nominators, and the videos and
photos produced during the
interviews, were reorganized
and exhibited in six exhibitions,
relating to each edition of the
initiative, held in the period
between October and February
(with the exception of the last
edition, 2012, for which the
exhibition was held in the sole
month of November) in the
premises of the Foundation.
The aim of these exhibitions
was to place at the disposal
of the public all the materials
collected, just as they
had been delivered to us,
without any censorship
or editorial modifications.
The only intervention that
the Foundation considered
essential was to digitize
all the paper attachments
(photographs, manuscript
documents, drawings, maps
and so on), also with a view
to saving all this material
in the computer database of
Outstanding Places.
A printout of these paper
materials was used in the
exhibitions, thus maintaining
the original in the Foundation’s
archive and creating fascicles,
one for each nomination, all of
the same size (A4), to permit
visitors to consult them with
greater ease. So the fascicles
relating to the nominations
contained a facsimile copy of
the nomination form and
all the materials annexed to it
(fig. 33, p. 141).
In each exhibition a significant
photograph was chosen from all
those sent in by the nominators
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for each outstanding place.
It was used in the exhibition
materials and in the brochures
as “symbol” of the place
nominated; if the nominator
had sent no image, a member of
the working group documented
the place in question with
some photographic shots.
To supplement the paper
attachments, photographs
and/or videos received,
re-ordered and arranged
in such a way as to make it
easier for visitors to consult
them during the exhibition,
the working group laid out
the exhibition rooms for each
edition and produced other
supplementary materials that
might help visitors more easily
to follow the holding of the
event. Each year a display
panel was produced with a
map of the Province of Treviso
to represent in graphic terms
the density and location of the
nominations. Panels were also
realized with a representative
photograph for each
outstanding place nominated,
and various other supports
containing the communications
of the jury (see the statements
of the jury relating to the
results of each edition of the
initiative, below, pp. 276-282),
general texts relating to the
initiative and explanations
relating to the current edition.
In addition, visitors were given
the opportunity to see and
listen to video recordings of
the interviews held directly in
the places nominated, thanks
to short montages downloaded
onto multimedia supports
equipped with headphones,
installed in various strategic
positions in the exhibition

rooms. Beginning from 2010,
the digitized database of
Outstanding Places was also
made available for consultation
during the exhibition: the event
was chosen as a favourable
opportunity to begin to explain
how it works, and how to
access it, to school groups and
groups of interested visitors
(figs. 31-32, p. 141).
The exhibitions were events
dedicated to the pooling of
information and the sharing of
understanding of the places.
They were an opportunity to
render these places “public”
through the narratives of
the nominators, through
the work of spontaneous
description and documentation
that each proponent, either
individually or as member of
a group (for example in the
case of some school classes)
performed according to his own
sensibility and his own ability.
They further represented an
occasion to show to the public
and to the institutions that
some citizens had decided
to “take the initiative”4 in
helping to preserve and foster
a particular place that they
considered significant, each
with a precise objective: the
attempt to safeguard a place
from danger, to denounce
pollution or decay, to share
its beauty, and keep alive its
memory. The exhibitions were
also an expression of pride
for a project that the
nominators themselves had
promoted and realized.
The large number of visitors
to these exhibitions (over
13,000 persons for the six
editions) has demonstrated
that the initiative has

heightened or aroused a real
consciousness of the “need
for place,” even in citizens
who did not participate as
nominators. Each visitor was
asked, through a postcard
to be compiled after seeing
the exhibition, to leave a
comment, a suggestion, an idea
regarding the initiative, and to
express a preference for one
of the “outstanding places”
included in the exhibition: this
stimulated the involvement of
citizens, to the point of making
them feel real protagonists,
conscious and responsible not
only for these places but for
all the places in our territories
and our landscapes. During
the six successive exhibitions
(2007-2012) over 7,400 of these
postcard-votes expressing
the public’s preferences
were collected, testifying
to the great participation of
citizens. All the comments and
suggestions gathered were
transcribed into a summary
document for the use of
the Foundation, useful for
reviewing the initiative and
for its possible prosecution
in other fields or other
directions.
In large part the aspirations
and reflections of the public
expressed in these
postcard-votes have
underlined the desire for
a greater diffusion of the
initiative and the need to
raise the awareness of the
institutions responsible for the
government of the territory.
The public’s preferences
expressed the hope of concrete
actions for the improvement
of the condition of many places
considered “in danger.”
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4. To exercise one’s own “right to
landscape,” as well described by
Plinio Meneghello in his nomination
113-2012/12.
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Digitized database
All the material collected in
the six editions of Outstanding
Places and in their related
questionnaire campaigns aimed
at participants is available
for consultation thanks to a
digitized database. Its aim is to
form an archive of outstanding
places easily accessible to all
those interested. It collects
and diffuses this invaluable
resource, consisting of a
wide-ranging collection of
data and documents relating
to places and persons. The
archive is now composed
of 749 nominations and
487 nominators of every age,
educational level and social
provenance.
The current database is a
complex evolution of an initial
simplified computer system
devised for the management
of the questionnaires. The
need very soon became clear
to develop this simple system
and turn it into a real archive
containing all the materials
in digital format, so as to
permit a more rapid and easy
consultation than that of the
paper archive. The contents
were also integrated with
the materials produced by the
Foundation itself: a
geo-referenced photo corpus for
each place nominated, shortened
montages of the interviews
conducted in some selected
places, and the images realized
by the working group of those
places not documented by the
nominators together with
photos. The database has thus
become a tool for permanent
diffusion of the documentation
on the “outstanding places”
(in contrast to the temporary
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exhibitions). Anyone wishing
to deepen his knowledge of
the nominations, for reasons
of study or for mere curiosity
and for getting to know his
own territory, may easily
access the database through an
interactive map that makes it
possible to “surf” the Province
of Treviso and verify by areas
the distribution of the places
nominated or to seek a specific
place (fig. 34, p. 143).
It is possible to consult all
the documentation, both that
sent in by the nominators
and that produced by the
Foundation’s working group.
The internal pages of the
database are subdivided into
three sections: “nominators,”
“places nominated” and
“questionnaires.” The system
also permits the carrying out
of cross-referenced searches
with rapidity and facility. This
makes it possible to conduct
interesting analyses and
studies in depth. It’s easy in
fact to conduct searches both
on the data of the nomination
forms and on those of the
questionnaires: for example, if
I wish to seek all the “gardens”
of the municipality of Treviso,
it would be enough, using the
search function, to insert in
the corresponding field of the
“place” section the term that
identifies the nominations
being sought – in this case
“garden” –, and that which
identifies the local district. The
search will give as the result all
the nominations that contain
the word “garden” and that are
located in the municipality of
Treviso (in the specific example
in question the result was 14).
If, on the other hand, I wish to

know how many nominators
belonging to the age group
between 19 and 34 learnt of
the initiative by consulting the
Foundation’s website, I would
have to use the search function
“questionnaire on the person,”
select the option of the age
group I seek and the question
of the questionnaire relating to
“knowledge of the initiative”:
the result in this case would be
6 nominators. It is also possible
to conduct cross-referenced
searches on the “questionnaires
on the place”: for example,
I might want to know how
many nominators who live
in the place nominated think
that it is vulnerable and not
adequately protected; using the
search mode and clicking the
small crosses corresponding to
the chosen questions I would
rapidly obtain the result (in
this case 9 nominators).
Another very interesting
function is “the analysis on
texts,” which enables us to
search for the recurrence of
keywords in the fields identified
in the nomination form and in
the questionnaire on place as
those most descriptive of the
reasons for its nomination, that
is the Description of the place
nominated and the question
What do I mean by describing
the place I have nominated as
outstanding? For example, by
searching for such terms as
deterioration, which recurs in
33 nominations, abandonment
(30 nominations) and
preservation (54 nominations),
we can gain a clearer idea
of the participants’ attempt
to denounce, through the
initiative, the conditions
of deterioration or danger

which threaten some of the
outstanding places nominated,
or become aware of any threats
or planned interventions
which could deteriorate their
condition. Or again, in the
sphere of searches for terms
linked to memory (remember/
remembrance recurs in
78 nominations, memory in 65),
it emerges that this theme may
regard both the sphere of the
nominators’ strictly personal
memories and that of shared
historical memories. But these
keywords may also, in small
part, not be indicative of either
of these two spheres (in this
specific case some 20 per cent
of the nominations in which
the keywords sought are not
pertinent, that is a different
use of the term, such as the
phrase “I remember that...”).
Another example may be
given by a search for the terms
nature and landscape/s. Both
words are much used in the
nominations (nature recurs
147 times and landscape/s 92),
but also in this case a more
analytical reading of the
texts is needed to be able
to contextualize the terms
and verify their significance,
since the computerized search
function will also flag up
such adjectives or adverbs as
natural and naturally.
The computerized database is
available at the documentation
centre of the Fondazione
Benetton in a dedicated
location accessible to anyone
who wishes to consult all
the materials contained in it,
conduct searches of various
kinds, and gain a clearer idea of
the richness and complexity of
the Outstanding Places project.
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Table 1. Professions
of the participants in the
Outstanding Places initiative,
2007-2012 editions.
profession

participants

student
pensioner
teacher
architect
employee
freelance
entrepreneur
housewife
manager
engineer
surveyor
municipal employee
artist/craftsman
designer/photographer
doctor/nurse
manual worker
librarian
pharmacist
geologist
gardener/farmer
nature guide
researcher
mayor/deputy mayor
travel agent
shop assistant
business consultant
physiotherapist
maker of pasta
religious

82
51
50
25
14
10
8
7
7
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

The data on professions were
furnished by 302 participants
(out of 487) through the
questionnaires P optionally
compiled in the 2007-2011
editions, or through the
nomination form itself in the
case of the 2012 edition.
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Table 2. Questionnaires on the places nominated, 2007-2012 editions.

questions on places

The first column contains the questions posed in the questionnaire L (questionnaire on places), and also comprises
those inserted in the nomination form for the 2012 edition, in which a separate questionnaire was not used. The
second column contains the number of nominations for each of the questions posed; the third column contains
the percentage: for the questions posed through the questionnaires in the 2007-2011 editions, it was calculated
on the basis of the total of the 451 questionnaires compiled, while for the questions posed also in the 2012 edition
through the nomination form, it was calculated on the basis of the sum of the questionnaires (451) and forms (102),
consequently on the basis of a total of 553.
questions on places

replies in the nominations

number

Knowledge of the place nominated (2007-2011 editions)
for less than a year
for more than a year
“forever”
other [as detailed by the nominators themselves]
Presence in the place nominated (2007-2011 editions)
I live there
I’ve lived there in the past
I work there
I’ve worked there in the past
I study there
I’ve studied there in the past
other
type of presence detailed
Legal position with respect to the place nominated
(2007-2011 editions)
I’m owner or co-owner of the place
in the past I was owner or co-owner
of the place
I’m personally responsible for the management of the place
in the past I was personally responsible for
the management of the place
I’m responsible for the place nominated on behalf of
a Public Administration (mayor, official or other)
in the past I was responsible for the place nominated
on behalf of a Public Administration
other
legal position detailed

39
121
240
66

8.6
26.8
53.2
14.6

98
24
40
17
26
20
261
231 out of 261

21.7
5.3
8.9
3.8
5.8
4.4
57.9
51.2

31
3

6.9
0.7

15
5

3.3
1.1

18

4.0

2

0.4

262
211 out of 262

58.1
46.8

Other possible involvement in the place nominated
(2007-2011 editions)
I’m involved in proposals/projects for new interventions
to restore or manage the place or parts of it
in the past I was involved in proposals/projects for new
interventions to restore/manage the place or parts of it
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48

10.6

22

4.9

replies in the nominations

number
51

%
11.3

53

11.8

48

10.6

10

2.2

164
134 out of 164

36.4
29.7

Frequentation of the place nominated (2007-2011 editions)
I frequent it on a regular basis
I regularly frequented it in the past
I’ve visited it only occasionally in recent times
I visited it only occasionally in the past
I’ve never visited it
other
frequentation detailed

222
48
86
67
3
53
50 out of 53

49.2
10.6
19.1
14.9
0.7
11.8
11.1

Absence from the place nominated (2007-2011 editions
Ever since I’ve known it I’ve been absent from it
for brief periods
for long periods
recently
in the past
never
other
type of absence detailed

157
67
35
17
101
44
32 out of 44

34.8
14.9
7.8
3.8
22.4
9.8
7.0

146
97

32.4
21.5

66

14.6

11

2.4

4
4
11
52
41 out of 52

0.9
0.9
2.4
11.5
9.1

I’m involved in the place nominated as student or researcher
(also for graduate theses or school research)
in the past I was involved in the place nominated
as student or researcher
I’m member of an association or committee pledged
to the conservation of the place
in the past I was member of an association or committee
pledged to the conservation of the place
other
involvement detailed

Opinion on changes registered after any absence
(2007-2011 editions)
I found the place substantially
unchanged, much as I remembered it
improved (it has been well looked after; improvements
have been made etc.)
deteriorated (it hasn’t been looked after; damaging interventions
have been made etc.)
unrecognizable due to deterioration/abandonment
reactions in this case:
I remained indifferent
I felt a sense of loss/disorientation
I felt a sense of irreparable loss
other
kind of reaction detailed
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Table 2. Questionnaires on the places nominated, 2007-2012 editions (cont. from p. 249).
questions on places

questions on places

replies in the nominations

number
22

%
3.9

34

6.1

14
27

2.5
4.9

79
78 out of 79

14.3
14.1

226
261

50.1
57.9

104

23.1

50
50 out of 50

11.1
11.1

369

66.7

65

63.7

replies in the nominations

number
Opinion on the current condition of the place nominated
(2007-2011 editions)
it’s in fine condition
requires greater protection
requires better maintenance
needs to be put to better use
ought to be better known and appreciated
ought to be more visited
ought to be less visited
I don’t know the current condition of the place nominated
other
opinion detailed
Motivation of the nomination (2007-2012 editions)
I nominated this place because in my view
it’s rare
it’s unique
it’s fragile but adequately protected
it’s fragile and not adequately protected
it’s in immediate risk of losing its character
and identity
it’s a good example of conservation
it’s a good example of positive modification due to
a landscape/architectural project
a project of environmental upgrading/conservation
extraordinary maintenance work
other
it has economic value
it has environmental/naturalistic value
it has scientific/experimental value
it has art-historical value
it has historical and cultural value in terms of the world of work
it has been the theatre of important public events
(social, historical, wartime etc.)
it has sentimental and emotional value
it is rich in personal memories
other
motivations detailed

201
105
96
155
143
44
0
8
38
32 out of 38

44.6
23.3
21.3
34.4
31.7
9.8
0.0
1.8
8.4
7.1

89
95
29
61
86

16.1
17.2
5.2
11.0
15.5

96
70
23
34
25
13
26
230
26
200
152
78

17.3
12.6
4.1
6.1
4.5
2.3
4.7
41.6
4.7
36.1
27.5
14.1

161
114
50
48 out of 50

29.1
20.6
9.0
8.6

421

76.1

Motivation of participation (2007-2012 editions)
I nominated this place
for personal reasons and on my own initiative
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on behalf of the private organization (association,
company etc.) to which I belong
on behalf of the private organization (association,
company etc.) to which I belong, but on my own initiative
on behalf of the state agency to which I belong
on behalf of the state agency to which I belong,
but on my own initiative
other
motivations of participation detailed
Preparation of the documentation (2007-2011 editions)
I documented my nomination
using materials already at my disposal
personally going to the place for this purpose
(to describe it, photograph it etc.)
specially seeking info and documents in archives,
libraries, offices etc.
other
preparations detailed
What do I mean by nominating this place as outstanding
(2007-2012 editions)
Any specific actions suggested*
in relation to the actual state of the place and its history,
to one’s own relation with the place and one’s own aspirations
or to any measures already being taken
*Question only posed in the 2012 edition.
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Domenico Luciani
Interim notes on the relationship
between place and people

Published here are the brief texts
written by Domenico Luciani,
the inventor of the Outstanding
Places initiative and its scientific
supervisor; they were published
in the brochures respectively
prepared for the 2007, 2008, 2009,
2010 and 2011 editions.
The notes to the text are by
Simonetta Zanon, editor of the
volume.
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2007. What is an “outstanding
place”? How can we seek it?
Please help me in this quest.
Let’s think about it together.
This was the simple dialogue
on which this first and still
experimental edition of the
consultation was based.
Then the dialogue was enriched
during its realization. The
replies we received, their
generosity, their variety,
their sheer number, wholly
unexpected, posed other
questions in turn. Thus
the discussion on why the
particular place nominated is
outstanding is no longer the
only question. And perhaps,
in this initial experimental
phase, it was not even the
central one. So what other
questions are there? Let’s try
to tackle the matter in
a logical way, even if that isn’t
easy in an experience
that is still in full progress.
Meanwhile, and quite
unexpectedly, the question
why so many people replied
to our invitation has come to
the fore. Why did you expose
yourself by making a personal
judgement? What urged you
to reveal your personal feelings
and tastes? A rapid review
of the range of participants
Luoghi di valore / Outstanding Places

is enough to establish that
the individuals who replied
(and even the nominations of
institutions were in actual fact
based on individuals’ choices)
belonged to every social
class, came from every part
of the territory, and
represented every kind of
educational background;
and also to conclude that at
least one place (and often
more than one) is an essential
heritage of the history and
human condition of each one
of us. If we are given the
opportunity, we are glad
to take the trouble to speak
of it, and to enter into dialogue
with others. The question
“why” is enough in itself to
explain our decision to publish
all the materials we received,
and those subsequently
requested or collected to help
make the replies themselves
more intelligible.
This generous participation
of so many different people
represents, in itself, a cultural
gesture on a scale and with
a special significance such
as to merit special attention.
What also emerges from the
materials submitted, and from
the interviews conducted
in approximately a fifth of

the places nominated, is the
question of the variety of
the methods used to report,
describe, represent, and
explain the reasons for the
individual’s judgement of them.
An idea of the universality
of the relationship between
person and place is reinforced
by such considerations. It’s
a relationship that seems
independent of the possession
of the means to express it.
The child and the adult, the
cultivated individual and
the person devoid of any
expressive ability, the person
who forms part of the scientific
community and the irreducible
savage, the townsman and
the countryman: what they all
have in common is that they
all love to recount, in their
own way, their own personal
relationship with the place that
is crucial for them.
The variety of the methods
used to respond to our
invitation tells us of an even
greater, even if less
predictable, variety of
situations, contexts, dimensions
and functions: places such
as public parks and gardens
situated in urban contexts,
annexed to schools, or those
of eco-museum type; private
parks and gardens, passages
of agrarian landscape and
nature reserves; piazzas,
churchyards, city walls and
fortifications; extensive
landscapes and itineraries;
villas, fortified medieval
settlements, and residential
microcosms; memorials and
funerary monuments, churches,
convents and monasteries;
archaeological sites whether
representative of the ancient

or modern world. The sheer
wealth of this anthology of
outstanding places convinces
us of the need to confirm, at
least for the next edition, the
severe territorial delimitation
of the consultation. And
what’s particularly striking
is to note that monuments
and monumental sites are
extremely rare, if not wholly
absent, among this wonderful
variety, no matter how
numerous and celebrated they
are in this territory:
for example Palladian villas
or the works of Carlo Scarpa,1
just to make one reference that
seemed unavoidable.
This poses yet another
intriguing question.
Thus, the involvement of so
many different people has
become part of a scientific
project which we had hitherto
entrusted to our courses,
laboratories, seminars and, in
particular, to the reflections
and analyses conducted
as part of the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens.
The widespread exploration
in a local territory of limited
extent has thus become a very
useful contribution to further
developing our understanding
of the relations between
persons and their places,
between communities and
their microcosms. And this
contribution is all the more
useful because it comes from
inside this complicated and
still in large part unexplored
relationship. The outstanding
places nominated here are
not investigated with the
expertise, sensibilities or
tastes of professionals, but
elucidated in the light of those
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1. In particular the absence in
the nominations of Carlo Scarpa’s
garden-cemetery Brion at San Vito
d’Altivole seems rather surprising.
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2. Ippolito Pizzetti speaks of this
in his book Pollice verde,
Rizzoli Editore, Milan 1982, in
particular in his long introduction,
pp. 7-39, written in Rome between
December 1981 and 21st March 1982.

whose life is inseparable from
them, of those who form part
of them. The evaluation of
the natural heritage, of the
historical memory and of
current tensions (the three
parameters we usually adopt
to analyze the places) thus
enters into fruitful dialogue
with the evaluation of those
who explain, as it were from
inside, why in their view that
particular place is outstanding.
And this evaluation is not one
of wonder or awe, codified fame
or sensational monumentality.
It’s not the staggering beauty
of the masterpiece. Often,
indeed, it is unsettling. It’s not
only emotion. It is the depth,
the accumulated sediment of
knowledge (the more I am
familiar with it the more it
acquires significance and role
for me). What distinguish these
places are strata of memory
of all my links (those with the
past, with what has happened
to me and that do not exist
for others). It is an intention
I have pursued and perhaps
never fulfilled (for my home,
burial, ...where I would have
liked...). It is the intuition of a
project (which could so easily
become a thing of fantasy).
It is, in short, as Ippolito
Pizzetti remarked to us,
something that “helps me to
seek my access to the world.”2

3. The discrepancy between
these data and the “official” ones,
published here in the table 2 on
p. 229, can be explained by the
different methods used in counting
the nominations during the first
editions of the event, when some
nominations of similar content
were lumped together and group
nominations in which more than
one citizen nominated more than
one place, were dismembered. As
already explained (see in particular,
here, p. 221, note 54), it was finally
decided to consider each nomination
in the exact formulation with
which it was presented. In this way
the partial data of the individual
editions were corrected, where
necessary.

2008. The readiness and
willingness to respond to our
appeal was therefore very far
from having been exhausted
following the first edition in
2007. We must, indeed,
recognize that the holding of
the so-called Outstanding
Places consultation has
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developed in a happily
complicated way. So-called
consultation, I should add,
because it should more
properly be called a “major
collective quest.”
Let us at least take a brief
glance at these happy
complications. First of all, we
have to recognize the sheer
scale of the participation,
even if simply measured
in terms of the number of
places nominated. From the
same territory, the Province
of Treviso, 188 places were
nominated, compared with
1523 in 2007: so an increase of
more than 300 nominations
“from the grassroots” in two
years. And, what is more,
the places nominated are
extremely diverse in terms of
choice, language, motivations,
and reasons. Now, in short, we
know that a significant slice
of civil society is willing to
commit itself to working round
questions that might seem very
far removed from people’s real
daily preoccupations, from the
important questions of life, but
that are on the contrary very
close to people’s needs; they
are felt to be urgent, actual, or
even of crucial importance in
our civil society. Moreover, this
curious cultural experience in
contact with the most varied
persons has given rise to
sources and documents that
help us to understand that
place is not an extra, not a
sphere that revolves “round”
the person or the community,
not an optional; but is, on
the contrary, an essential
ingredient of our vital sphere,
a necessary component of the
human condition. Nor are cases

rare in which places come to
be considered as traumatic
experiences: cases in which
we reflect on, and suffer from,
the traumatic transformation
of a place, cases in which we
suffer from a genuine sense
of loss of something that had
formed an essential part of us.
Something of what constituted
a place we had perhaps intuited
and tried to express in previous
years: nature, memory, social
tension, human condition,
invention, conservation (or
deterioration), all these
things kneaded together into
recognizable forms that are
played out in an identifiable
territorial context. But
what exactly constitutes the
value of a place? This great
collective quest has given us
some glimmerings of what this
means. First of all we deduce
that it’s something universal.
Each place, no matter which,
expresses its gravitational
pull towards someone. There’s
a person, a small group, a
community, that recognizes it
as a place that belongs to them,
that is peculiarly their own,
and that feels it be an essential
part of their very being.
Moreover, we can grasp that
this gravitational pull comes in
particular from memory, from
the knowledge accumulated in
time by previous generations
and transmitted to witnesses
in our own time. Memory and
knowledge may also appear
as suggestions, emotions,
affections, but they are and
remain essentially memory
and knowledge, and therefore
something that is close to us,
something that is inside us, a
trust that is inseparable from

the form and life of the place,
that is cognate with everything
known to have existed in
the course of time, whether
during the infinite aeons of
geological time, or that of the
slow sedimentation of historical
transformations, or the shorter
time frame of current tensions.
That the value of place resides
in the close and confidential
rapport between place and
people seems clear. It is in
our view demonstrated by
the spatial pinpointing, the
topographical precision,
with which the places are
nominated. It may be a house,
a school, a church, a precise
itinerary, a well-defined open
space, a natural feature in the
landscape. The relationship,
and hence the value, is defined
by points of reference, by
microcosms, all of them
displayed in the exhibition of
the nominations submitted for
the Outstanding Places 2008.
2009. Six notes on outstanding
places. The three successive
editions of the project, when
looked at together, and the
reflections expressed in the
various public meetings and
study days held on the theme,
offer sufficient materials for
a first provisional evaluation
of the initiative Outstanding
Places.
At the end of 2006 we had the
simple idea of asking “people
of whatever kind” who are
familiar with our territory
to tell us about a place that
was important for them
(a place neither beautiful nor
ugly, neither big nor small,
neither insignificant nor
monumental) and to explain to
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us the reasons why. We did so
through a widely disseminated
public announcement. It spelt
out a few basic rules that
define, within the context
of the Province of Treviso,
the objective of realizing a
“collection of nominations
that contain enough data and
testimony to enable us to
understand the condition of
the places in question, and
the essential features of their
form and their life.” The many
questions (including our own)
about the aims of the initiative
found some significant,
unusual, and in some respects
surprising responses. Some
conclusions can be drawn as a
result. These can be summed
up in six notes.
A first note concerns the
scale of the participation in
the initiative: it placed at
our disposal a total of almost
500 nominations (438 places
nominated) and over 400
persons directly involved.4
A second note concerns the
reasons for the participation.
These can be summed up under
the heading “need for place.”
It’s a need that is an essential
constituent of the human
condition and that is expressed
in the total independence
from the social, cultural,
ethno-linguistic and religious
conditions of the persons
making the nomination; from
the characteristics of the place
in which they reside or in
which they are rooted; from
the ways and procedures
by which they describes the
experience of a rapport that
helps them to give a meaning
or proportion to their own
position in the world.

4. See, here, p. 254, note 3.
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A third note, still very
experimental, has to do with
the fact that this “need for
place” is manifested from
earliest childhood. It was
especially the 2008 and
2009 editions of the initiative
that clearly showed this to be
the case. Thus the idea that we
need to begin from schools in
the attempt to give quality to
our environment is gradually
being transformed into the idea
that it is feasible to do so. In
short we need to begin from
childhood, from basic schooling,
if we are to have any hope of
launching a reform of our way
of life, our way of circulating,
and of giving added quality to
our settlement in the territory.
A fourth note, ascertainable
during all editions of the event,
has to do with the growth of
demand for intervention. Many
nominations can be interpreted
also as voluntary and generous
gestures made by a civil society
that intends to participate
in the task of disseminating
knowledge and stewardship
of its own environment and
exercising control over it. Not
only do the participants declare
the intrinsic value of the places
they nominated as outstanding,
but they also express a
willingness to help transform
them and play an active role
to this end. This willingness to
get involved in the planning
process, and help play an active
role in managing change, was
expressed with unexpected
vitality. It also expressed the
need for the provision of the
necessary cultural facilities to
help promote the public debate
and public intervention with a
view to the reorganization and

upgrading of the territory
we occupy.
All these testimonies provide
in turn the premise for our fifth
note, namely the confirmation
that the subjective judgement
of the value of a place, is in
general due not to its prestige,
nor to the richness of its
endowments, or the historical/
artistic/natural/cultural
heritage accumulated and
recognized by the critical
tradition, and accepted by
common convention, but rather
to the sedimentation of
personal memories, of
experiences that people have
shared or transmitted, and of
signs of the modifications
conducted by previous
generations. It is due in short
to a kind of aura cast by
ancestral tradition, by the
genius loci that presides over
the places in question. It is
this that enables us to feel
ourselves part of the long and
immemorial process by which
these places have been defined.
If this is so, it follows that each
place is truly outstanding in
proportion as it is instinctively
perceived to be meritorious of
trans-generational attention.
This, it seems to me, is also
the initiative’s link with
the European Landscape
Convention, a profound link
that, as we are seeing and
as I hope we shall also see in
future, turns it into an example
of some utility for fruitful
cooperation at the European
level.
That brings me to the sixth
and final note, on the growing
interest aroused in the course
of the editions of the event.
It’s an interest that can be

measured in terms of the
quality of the public debates,
and in terms of the circa six
thousand people who visited
the two exhibitions so far held.
It’s also an interest that is not
confined to the local context.
Various institutions are
interested in launching similar
initiatives in Italy and in other
European countries; among
them it is worth mentioning
at least the project of the
municipality of Granada in
Spain Lugares de valor.5
Outstanding Places has thus
become a precedent, a model
for wide-ranging collective
investigation. It can be adapted
to the most different situations
and conditions. It is open to the
scientific community and
to civil society. It is addressed
to the whole community
and to the institutions that
represent it.
2010. A growing wish was felt
to assume the obligations the
project asks of us. With the
arrival of the fourth edition
of Outstanding Places we can
declare with serenity: this
initiative has helped us to
understand a little bit better,
and a little bit more, how
profoundly attached each of
us feels for a particular place
(at least one): a place in which
memories, things, ideas and
projects that are close to our
hearts are accumulated; a place
with which we feel we can
identify ourselves and draw
a contribution to satisfy
our need to understand the
meaning of our life.
Right from the start, already
with the first edition, it became
abundantly clear that this

Domenico Luciani, Interim notes on the relationship between place and people

5. Over the years various
associations and administrations,
Italian and non-Italian, have applied
to the Foundation to see whether
it would be feasible to adapt the
Outstanding Places project to
other contexts. In many cases
these initiatives were discouraged
by organizational difficulties or
budgetary constraints. We may
recall two of them, of particular
interest for their development. The
first was the public announcement
Il valore di un luogo published
in 2007 by the association “Verso
l’Ecomuseo del Vanoi,” which
then developed the project Mappa
di Comunità dell’Ecomuseo
(Community Map of the
Ecomuseum). The second was the
project developed in France by a
group of citizens under the impulse
of the artist Gianni Burattoni,
who was familiar with and had
appreciated the Outstanding
Places experience in Treviso. The
French group then founded two
associations: “Paysage et Qualité de
vie” (for the rural environment) and
“Cités m’étaient contées” (for the
urban environment), through which
projects were realized at Aspet, at
Val-de-Reuil and in the quarter of
La Noue-Jean Lolive in Bagnolet,
on the outskirts of Paris (see the
website lieux-de-valeur.org and the
recent publication Laffanour 2016).
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6. The reference is to the 1957 film
of the Swedish filmmaker Ingmar
Bergman Wild Strawberries
[Smultronstället: the original
Swedish title literally means
“the wild strawberry patch,” but
idiomatically signifies a secret or
underrated gem of a place].
7. The third edition of the
Landscape Study Days The sacred
and the place, dedicated to
Ippolito Pizzetti on the occasion of
his 80th birthday, was held at the
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attachment to a particular
place (or places) is universal
and egalitarian. By egalitarian,
however, I do not mean equal
for everyone. On the contrary,
it’s an attachment that
surprises precisely because it is
manifested in so many different
forms, with subjective modes
and times, in each person,
whatever be their personal
identities, language, culture,
ethnicity, religion, or economic
and social condition.
In the course of the four
editions so far held we all
worked together (and by now
there are some five hundred
of us) to understand with
what ingredients our need
for place is composed; what it
is that gives us energy, that
excites us, when we succeed in
entering into dialogue with it;
and, contrariwise, what makes
us sad, or even depressed,
when this dialogue is denied to
us or wrested from us.
I would underline three
aspects, three particular
ingredients, of this “need for
place.” The first is knowledge.
What is it? Where is it? What
nature and culture, what
characteristics and contexts
connote it? What, in short, is its
history and geography? What
tensions and dangers threaten
its present condition? Getting
to know it means presenting it
in public. Speaking of it means
also speaking of yourself. So
it’s not your secret “strawberry
patch.”6 It’s something of which
you are publicly proud, and
try to present to those whom
you esteem. You describe and
explain it in your own way,
and describing it is an act of
knowledge and of recognition.
Luoghi di valore / Outstanding Places

You can donate it to others
because you know that it can
be shared with others, not at
the cost of self-impoverishment
but rather of self-enrichment.
The second aspect is memory.
Knowledge presupposes
direct memory (accumulated
heritage of special and private
memories; but also the memory
that often veers towards the
emotional sphere, and that
becomes part of memory
and knowledge) and the
memory that is learnt, the
memory that is the study of
signs and testimonies of past
generations and hence once
again history and geography
and anthropology. It’s there
that you are, but it’s also where
others were there before you.
The third aspect is
responsibility. If you know a
place’s history and geography,
and if it represents a point
of encounter with all the
forms of your memory, then
you acquire the need to feel
responsibility for it, as is
clearly to be seen in this
fourth edition. You abandon
an attitude of contemplative
acquiescence in order to enter
into the cultural and political
activism of deciding “what
to do.” You understand that
the place you have nominated
is not immobile, cannot be
wrested from change, and
you decide that it’s better to
commit yourself to controlling
that change, assume
responsibility for it, participate
in the mobilization against
the dangers that threaten it,
and inform yourself about the
possible traumas that lie ahead.
Even if dangers or problems
are not immediately apparent,

you feel the need to “fight” for
its future. Because it’s there
that you are, and it’s there that
others will come after you.
2011. “Outstanding Places”
has reached a turning-point.
It may even seem a cultural
project that has come to a
dead-end. It’s a collective
quest that by now has covered
five years. It’s a project
that seems overwhelmed,
almost submerged, by a huge
backlog of data and ideas that
have accumulated around
one single objective: that of
understanding the essential
reasons for the relationship
between person and place,
between the sum of persons
and place, between community
and place. They have been
five years of intensive
correspondence and exchanges
with thousands of people,
of investigations, cases,
meetings, and on-the-spot
inspections in a clearly
delimited territorial area,
concurrently discussed during
a series of scientific encounters
or occasions: study days on
the “concept of place”
and on the relationship
between “the place and the
sacred”7; study trips abroad,
useful for verifying the
universal characteristics of
this relationship; relevant
publications; seminars in
other contexts. Hitherto this
huge backlog of data has only
begun to be analyzed, and the
conclusions drawn from them
have been very partial, perhaps
even embryonic. To think we
already have at our disposal
sufficient data and satisfactory
conclusions would be an

unforgivable mistake.
We ought rather to resume the
posing of the series of questions
from which we had started out.
We ought to retrace our steps
and once again pass through
the doors which had already
been opened, and so clarify
our ideas, press on from the
turning-point, and define
a new stretch of the itinerary
which has already been drawn
up for us.
The exhibition of the
nominations comprised not
only the materials received
this year, but also a five-year
anthology of the event.
It invited us to study an
experience endowed with
many, perhaps too many facets.
The invitation is addressed
to just about everyone,
beginning with the nominators
themselves and comprising
not least the professionals.
The first occasion for such
a review came already at
the start of November 2011,
just after the opening of the
exhibition. It took the form
of the Study Days called
Place and community,8 a
theme that could hardly
have been more pertinent.
Placing the relationship
between community and place
at the centre is the logical
development of the itinerary
mapped out for our inquiry.
But, even more fundamentally,
it was a contribution critically
to examine the extremely
topical questions now being
posed about how to interpret
and apply article 9 of the
Italian Constitution [the article
that commits the Republic
to protect the landscape and
the historical and artistic

Domenico Luciani, Interim notes on the relationship between place and people

Fondazione Benetton on 3rd and
4th February 2006. Participants
included Carmen Añón,
Franco Arminio, Franco Cardini,
Guido Dotti, Marcello Fagiolo,
Alberto Ferlenga, Luigi Latini,
Domenico Luciani, Monique Mosser,
José Miguel Puerta Vílchez,
Lionello Puppi, Olivier-Marie
Ricomini, Angelico Surchamp,
Massimo Venturi Ferriolo and
Luigi Zanzi. One of the results of
their reflections is the volume,
edited by Domenico Luciani,
Il luogo e il sacro. Contributi
all’indagine sul linguaggio
simbolico dei luoghi (The place
and the sacred. Contributions to
an investigation into the symbolic
language of places), Fondazione
Benetton Studi Ricerche-Canova,
Treviso 2012. The seventh edition
of the Landscape Study Days
The concept of place, dedicated to
Claude Lévi Strauss (1908-2009),
was held at the Fondazione Benetton
on 5th and 6th February 2010,
with interventions by Carmen
Añón, Margherita Azzi Visentini,
Maguelonne Déjeant-Pons,
Tilde Giani Gallino, Luigi Latini,
Domenico Luciani, Ugo Morelli,
Monique Mosser, Maurizio Paolillo,
Lionello Puppi, Massimo Quaini,
Tom Simons, Massimo Venturi
Ferriolo, Simonetta Zanon and
Francesco Remotti. The Study Days
of 2010 also included the presentation
of the volume Petrarca e i suoi
luoghi. Spazi reali e paesaggi
poetici alle origini del moderno
senso della natura (Petrarch and
his places. Real spaces and poetic
landscapes at the origins of the
modern sense of nature), edited
by Domenico Luciani and Monique
Mosser, Fondazione Benetton Studi
Ricerche-Canova, Treviso 2009,
linked to the reflections at the
second edition of the Study Days
(with the same title), dedicated to
Eugenio Battisti (1924-1989).
8. On the eighth edition of the
Landscape Study Days see, here,
p. 219 and note 40.
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heritage of the Nation], and
how to pursue its tasks, or
how to exercise the powers
of democratic expression,
on the bases prescribed by
the European Landscape
Convention, a legally binding
convention that is in force in
our Republic and in almost all
other European States.
In the course of these
five years, the universal
and radically egalitarian
relationship between
person and his/her place, a
relationship essential to any
human condition, has seemed to
us ever more clearly a mixture,
a melding together of habits,
familiarities, memories and
links. From this mixture
we have observed the initial
emergence of an appeal to
safeguard a person’s own place,
and then the willingness to play
an active role in its protection,
later still an explicit declaration
of responsibility, and lastly,
in cases that unfortunately
still remain all too rare, a
formulation of what needs to
be done to plan and manage the
inevitable changes.
The metamorphosis of a vague
sentiment of attachment
to a particular place into
an explicit commitment to
mobilization, and then into an
active commitment to planning
its safeguard, takes place
concurrently with the process
that leads the individual to
become part of a collective
endeavour. Beginning from
protest groups and committees
set up to combat or oppose
something, this collective
endeavour gradually harnesses
the creative energy of the
community. It’s a formative,
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cultural and anthropological
experience, which tends to
transform so many different
individual and subjective
views into a unified will based
on a coherent idea of how the
community conceives of itself,
of its own future, and of the
form and life of its “own” place.
This edition of Outstanding
Places provided a forum for
some cases of the birth of a
community and the various
stages in its development:
individual, sum of individuals,
opposition committee, and
finally the community itself as
the expression of pro-active
commitment to environmental
protection. This process in turn
gives rise to the promotion
of regulatory contributions
that differ in kind and are
apparently far removed from
each other: a process that has
already been experienced on
many occasions.
Various scientific disciplines,
including sectors of psychology,
the neurosciences and ethology,
can contribute to the analysis
of individual subjectivities
(outlook, taste, language,
emotional sphere, reaction
to need and to the loss of
place), while the disciplines
of anthropology, sociology
and politics can be called on
to study the situations most
exposed to the collective
dimension.
So we continue to press ahead
with our research. Perhaps we
can already imagine less partial
responses.

Massimo Rossi
For a geography of “outstanding places”

The purpose of this article is
to investigate the ways in
which a particular geographical
area – in this case, the Province
of Treviso, in the Veneto
region – is interpreted
through the “cultural lenses”
of witnesses from different
periods and of different
sensibilities. Of course,
this does not claim to be
an exhaustive study, but I
shall try to flag up different
descriptive approaches, from
the time of the Enlightenment
to the present day. My aim is
to identify changes in outlook
and point of view and interpret
them in their historical and
social context, together with
developments in contemporary
geographical thinking, in order
to combine the local with a
more general view of things.
I will begin with a report by
the engineer Antonio Prati,
who in the late 18th and
early 19th century supplied
the French authorities
with an Idea topografica
del Trevigiano,1 providing
the occupying power with
a detailed account of the
administrative subdivision of
the province, with its villages,
inhabitants and resources.
This is a perfect example

of geographical/statistical
knowledge as codified by the
Enlightenment to promote
understanding, and the use
and systematization of local
resources, thus facilitating
state control in the interests of
the bourgeoisie, the emerging
social force.
In the seven handwritten
pages of his report, Antonio
Prati, aged fifty, a public official
working for the Treviso water
authority (Ufficio alle Acque),
son of Angelo, an agricultural
surveyor and notary,2
briefly but methodically
enumerates all the villages in
the Trevigiano area in their
different natural environments
and districts, emphasizing
their productive potential in
terms of soil type and water
resources. After describing the
principal watercourses, Prati
goes on to list the more than
two hundred pre-industrial
workshops which defined the
wealth and entrepreneurial
diversity of the territory. He
also gives a precise description
of the radial road network
branching out from Treviso,
proceeding anticlockwise
from the “Terraglio,” the main
road to Mestre, right round
to the Porta Santi Quaranta,

1. Published in Rossi 2011,
pp. 103-104.
2. Gasparini 2004, pp. 15-32.
261

3. Quaini 1987, pp. 4-5.
4. Quaini 1987, pp. 4-5.
5. Regarding Reconnaissances
militaires or Militärische
Beschreibungen, refer to
Rossi 2005, vol. i, pp. vii-xi, and
Rossi 2007, pp. 67-75.
6. Regarding the concept of
“functional region,” see Quaini 1981,
p. 304.
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the town gate from which
the “Castellana” leads to
Castelfranco and other urban
centres to the west and north,
not forgetting the “Strada
Postuoma,” the main paved
road (chaussée) that goes
through Castelfranco and
bypasses Treviso on its way
eastwards over the River Piave.
At the end of the Idea
topografica is placed a
demographic appendix: “State
of souls in the year 1784 in the
city of Treviso, its territories
and castles,” which at that time
comprised 10,688 inhabitants
in the chief town, 87,617 in the
province, and a grand total of
364,121 if the urban centres
and dependencies of Bassano,
Feltre and Mestre are included.
In 1987, Massimo Quaini
coined the very apt term
“cartographic utopia” to
define the project tenaciously
undertaken by Napoleon’s
geographical engineers to
achieve the “total visibility
and legibility of the territory
and its social composition.”3
Adopting a sort of horizontal,
encyclopaedic “trawling”
technique, his military
topographers strove to describe
each place from a geographical
and military point of view
and to note down in tabular
form statistical information
concerning their human and
livestock resources, social
composition and condition, and
the time taken to travel by
road from one place to another.
On behalf of the State,
they built up an overall
picture of the area, bringing
together “in a general overview
all the data intended to
emphasize the most significant
Luoghi di valore / Outstanding Places

aspects of the new map.”4
In the period of the French
Revolution and the Napoleonic
Wars, the Reconnaissances
militaires, or the Austrian
Militärische Beschreibungen,
became the official memoranda
of a new occupying power,
intended to make the
topographical maps from which
they were descended more
easily legible and efficient.5
This is a geography identified
with the soldiers’ point of
view, with a territorial vision
ordered and organized in
accordance with the power
strategies of the State. It is
interesting to note how this
new geography operated
by “functional regions,”
subdividing administrative
districts in accordance with
water catchment basins that
did not take the least account
of any social, anthropological or
customary variables present in
the localities concerned.6
The common denominator
of this interpretation is the
standardization of diversity.
The need to order and regulate,
smoothing and planing down
individual features, is evident
even in the names given to
the various départements
(Tagliamento, Basso Po, Adige,
Piave and other).
This, then is the theoretical,
small-scale picture. But if
we look more closely into
the technical and cultural
arrangements of the military
memoranda and topographies,
we realize that the tendency
to standardization is by
no means absolute. When
geographical enquiry on
the ground shifts from the
theoretical to the practical

plane – when the topographer
actually encounters a place
and its population, when these
places prove resistant to
cartographic simplification and
the codified symbols fail to fully
signify the real geographical
circumstances – then the
tight mesh of the omnivorous
encyclopaedic and military
vision is relaxed, allowing a
glimpse of the social ferment
underneath.
These occasions are rare,
but they provide exceptional
opportunities to comprehend
the strains inherent in the
system. For instance, during
the period of armed peace
between 1801 and 1805, First
Lieutenant Bostel, an Austrian
military staff officer, author
of table XI.12 relating to the
Asolo area and part of the
great Kriegskarte (military
map) drawn up by General
Anton von Zach,7 compiled
and added a Beschreibung
(description), which reveals
him in the dual guise of
topographer and traveller. The
young officer, aged twenty, is
enchanted by the beauty of
the view towards the town
of Asolo: “A most ancient
town, the surrounding area of
which was already known in
Roman times as ager acelanus.
It stands on a hill known as
the Rocca. Here there must
formerly have been a
well-fortified castle; now the
town is surrounded by a high
wall and, from a distance,
has a very romantic aspect.”8
Again defying the established
rules of military description,
the officer temporarily doffs
his uniform and reveals his
personal cultural interests

when, visiting the village
of Possagno, he enters the
parish church and comments
on the great painting done by
the already famous Antonio
Canova: “This is the birthplace
of the famous painter and
sculptor Canova, who, when
he left for Rome in 1798,
bequeathed a very large and
beautiful painting to his
fellow-countrymen. It
represents the dead Christ
on his bier, surrounded by a
group of mourners including
the Virgin Mary, Joseph and
others. This masterpiece has
been placed before the church
altar by his fellow-townsmen.”9
Then exploring the
surrounding villages, he
arrives at Maser and enters
the Palladian residence of the
Barbaro family, then the home
of the Manin: “On the main
street is a great palazzo which
belonged to the late Doge
Manin of Venice, the last about
whom we have information,
who in summer always stayed
here for several months. This
residence is notable for its
Palladian style of construction
and for some extremely rare
paintings by Paolo Veronese.
Also of considerable merit are
the statues and fountains.”10
As further proof of the
emotional and social
involvement of the
topographer-travellers who
in the course of their work
came into contact with the
local people, there is the
unforeseen role ascribed to
them by the latter as listeners
and go-betweens with the
new occupying power. First
Lieutenant Nageldinger,
responsible for section XI.11,
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7. Rossi 2005.
8. Rossi 2007, p. 73.
9. Rossi 2007, p. 73.
10. Rossi 2007, p. 73.
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an area in the trevigiano
foothills, records the protests
and complaints of the locals:
“In all of these places, I hear
general complaints about the
considerable distance from
both the court in Treviso
and the diocese in Padua. It
would be so easy to satisfy
the inhabitants, either by
transferring both from Treviso
and Padua to Feltre, given
its convenient location, or by
establishing a judge in the
middle of the pieve, at Quero.
This would save both time and
money.”11
The people’s demands for
attention are even more
intense when the topographers
move on to Friuli and, while
mapping and describing the
territory, become aware of
the precarious geomorphic
conditions of the arid, stony
plain, difficult to cultivate
and poor for raising livestock.
Between the Cellina and
Tagliamento rivers, the
officers report the problems
of depopulation and seasonal
emigration. In the Fagagna
area (section XVI.10), Captain
Habermann writes that: “the
meadows and pastures are as
dry as the open fields; they are
scythed only once and yield
very little hay. In summer,
the shortage of water is often
severe.”12
Similarly, his fellow officer
Bechinie (section XIV.9,
covering Maniago) relays the
complaints of the local people:
“In winter, they tell me, when
these valleys are full of snow
and we often cannot leave our
village for between three and
ten days, those who are sick,
who should be fed on polenta,

11. Rossi 2007, p. 75.
12. Rossi 2007, p. 75.
13. Rossi 2007, p. 75.
14. Rossi [2016].
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suffer terribly, and often this
has had sad consequences.
We have already sought help in
many places, but nothing ever
changes.”13
As noted earlier, there are
other symptoms of resistance
to statistical and cartographic
standardization. In the late
18th and early 19th centuries,
the process of standardization
brought about by military
topography underwent a
gradual codification, clearly
evident in a number of formal
documents, such as the
Procès verbal published in
September 1803 by the Dépôt
de la Guerre in Paris in the
fifth number of the Mémorial
topographique et militaire.
This provides evidence of the
extraordinary interest in the
new concept of topographical
draughtsmanship, all set to
transform the world view of
the ancien régime.
However, the speed with which
these changes came into effect
was very variable, depending
on the cultural background
of the technicians concerned
and, therefore, the degree of
resistance to such change.
Cartographic design during
this period of radical political,
social and cultural upheaval
was influenced by the
contemporary aesthetic trends
of vedutismo (view painting),
realism in the portrayal of
landscape and the taste for the
“picturesque” introduced by
the Reverend William Gilpin.14
A good example of this,
again with reference to
the Kriegskarte, is the
topographical mapping of the
great marsh to the south-east
of Treviso, between Musestre

and San Donà di Piave,
carried out by four Austrian
first lieutenants (Richard,
Lenardini, Montailleur and
Bostel) at different times of
year. This vast wetland area
proved resistant to symbolic
standardization and was
portrayed in the seasons
known locally as acquitrino
(swamp), canneto (reed
thicket) and erbe (grassland).
Similarly, while working on the
land registry map during the
brief but intense Napoleonic
parenthesis of the Kingdom of
Italy, the surveyor Bernardo
Salomoni, trained in the school
of Angelo Prati, departed
from the rules set forth in the
official instruction booklet,
according to which he should
not “describe the internal
architecture” of religious and
civic buildings, nor “include in
the plan details of parks and
gardens.” On the contrary,
he accurately recorded all these
features in his 1:1,000-scale
cadastral map of the city of
Treviso, dated 1811.
The Italian Risorgimento was
also culturally and visually
enriched by historical and
geographical works that
contributed to “building a
national identity and the
identities of individual areas of
Italy.”15 Works such as Attilio
Zuccagni Orlandini’s Atlante
geografico degli stati italiani
(1844) and Cesare Cantù’s
Grande illustrazione del
Lombardo-Veneto (1857), more
or less consciously exploiting
a long cartographic tradition
with its roots in Abraham
Ortelius’s Theatrum Orbis
Terrarum (1570) and using
the medium of the atlas

or book-of-maps to “bind
together” in a single format
“the histories of cities, towns,
local districts, castles etc.
down to the present day,”
gave full-blown substance
to identities that, politically
speaking, were still in the
making.
In 1861, Giovan Battista
Alvise Semenzi, a trevigiano
by adoption, added pages
devoted to Treviso and
its surrounding area to
the Grande illustrazione,
effectively producing “the first
organic guide to the city and
province.”16 He borrowed the
copperplate engravings from
Marco Moro’s Treviso e la sua
provincia (1851)17 to illustrate
the principal monuments and
landscapes.
With the geographical and
political unification of the
Kingdom of Italy, there was
a plethora of “patriotic”
initiatives to highlight the
economic and productive
strengths of local entities.
In particular, provincial
delegations promoted public
events to demonstrate the
productive, industrial, artisan
and artistic capacities of their
areas, by instituting, as was
the case with Treviso in 1872,
an exhibition featuring the
region’s agriculture, industries
and fine arts.
According to article 2 of the
regulations, “as well as the
provinces of the Veneto region,
those of the Austro-Hungarian
Monarchy (Trentino, Gorizia,
Trieste, Istria, Dalmatia etc.)
are allowed to participate with
the products of their soil and
the works of their inhabitants,”
to demonstrate the strong
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15. Prandi 1985, p. 17.
16. Contò 1985, p. 22.
17. Moro 1851. It is worth pointing
out the innovative view of Treviso
in 1853, which signals an ideological
change in the time-honoured view
from the Terraglio – first adopted
by Pozzoserrato in 1582 – in framing
the new industrial and bourgeois
town between smoking chimneys,
the bell tower of San Teonisto and
the modern railway station.
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solidarity of the most
recently annexed province
with the territories that in a
few decades’ time would be
referred to as “unredeemed.”
The president of the provincial
deputation, the entrepreneur
Angelo Giacomelli, was the
main sponsor of the event and
he was also behind the further
initiative of an album entitled
Ricordo della Provincia
di Treviso, “the purpose of
which was to illustrate the
magnificence and beauty of the
Trevigiano area, making good
use of the new technique of
photography, a clear symptom
of the desire to bear witness to
[...] the aspiration to progress
and modernity.”18
A committee consisting of
Antonio Monterumici, Emilio
Galvagna, Antonio Caccianiga
and Giacomelli himself
decided on the subjects to be
represented and commissioned
the prestigious photographer
Giuseppe Ferretto to take the
fifty views that would make
up the album. The planned
print-run of just one hundred
and fifty copies, accompanied
by a historical account and
commentary on the images by
Caccianiga, made this a very
much sought-after publication,
despite the high price of
100 lire. It was marketed to
an exclusive public, including
“the most distinguished
personalities in the Kingdom,”
soon becoming “Treviso’s
greatest ever bibliographical
rarity.”19
Some of the subjects
photographed by Ferretto,
such as the castle of
San Salvatore and the views of
Conegliano and Valdobbiadene,

18. Puttin 1984, p. [2].
19. Puttin 1984, p. [4].
20. I would like to thank
Anita Zanini for her help in
checking the various editions of
these prints.
21. Bailo 1978 (1872), p. 34.
22. Caccianiga 1984 (1872), p. 1.
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were taken from the same
perspectives as the engravings
produced by Moro and
published by Semenzi (though
Castelfranco is not featured
in Semenzi’s work), tending to
reinforce a particular view of
these places.20
At the same time as the
Ricordo, Luigi Bailo published
a Guida della città di Treviso.
As well as recommending
excursions to the same places
in the province as illustrated
by Ferretto and commented
on by Caccianiga, the guide
(a slim volume designed with
occasional tourists attending
the regional exhibition in
mind, as stated in the chapter
entitled Ciò che si può vedere
di Treviso in un giorno21)
proposed a “themed” visit
to the chief town of the
March, rather than the usual
“itineraries.”
To return to Caccianiga, a
prominent local patrician,
former mayor and member
of the national parliament,
this is the moment to set
his interpretation of the
area within the prevailing
deterministic vision of the
relationship between man and
nature. In his introduction,
he writes: “It is the nature of
a place that often determines
the activity and character of
man”22; a concept deriving from
the contemporary philosophical
and cultural movement of
positivism, and from the idea
of progress propagated by the
exhibition.
The Ricordo is a showcase
for the entrepreneurial
bourgeoisie, who celebrate
their achievements by posing
in the gardens of their country

villas (Caccianiga at Saltore,
Giacomelli at Maser, Galvagna
at Colfrancui), vaunting their
industrial enterprise (“a
thousand and eleven different
factories”23) and exalting
the figure of the “gentleman
farmer” (Revedin at Gorgo)
who has redeemed the “land
from the ignorance of the
peasants”24 (Collalto at San
Salvatore). The “cordial”
disposition of the inhabitants
of the March is engendered by
nature’s bounty: “the lowland
marches teeming with game
[...] the rich rice paddies [...]
the abundant watercourses
everywhere flowing down to
the gently sloping plain [...]
the sumptuous country houses
and many villages,” and the
monasteries and convents are
“all extremely wealthy.”
Caccianiga imbues his text
with a positive energy, exalting
the intervention of progressive
forces united in liberating the
final fringe of the motherland
from the foreign yoke and
hymning the challenge of fully
exploiting the opportunities
provided by nature to “make
the country blossom” after
foreign oppression. Referring
to Treviso: “Now the streets
are all cobbled and paved,
and illuminated at night by
gas [...] The banks of the
Sile should be studded with
factories using the waterpower
available”; referring to the
surrounding area: “Education
is being generously dispensed
[...] the ways of civilization
are being laid out [...] The
Province of Treviso is rich
in all the elements that will
cause agriculture, industry and
commerce to prosper.”25

The vision articulated by this
bourgeois intellectual circle
in Treviso is in harmony
with the emergent academic
discipline of geography in
Italy. At the turn of the
20th century, geographers
adhered almost without
reservation “to the views of
the emergent capitalist and
industrial bourgeoisie”26 and
expected “education and
civic progress” to go hand
in hand, in accordance with
an “enlightened reformist
paternalism” widespread
among men of culture and best
expressed, for geographers,
by the “patriarchal” figure
of Giuseppe Dalla Vedova
(1834-1919), a lecturer at the
University of Padua at the time
of the Ricordo.
It should have been the
role of geography to lay the
basis for better knowledge
of national territory, with a
view to its prompt use, as
well as encouraging economic
development and expansion
abroad. Antonio Caccianiga,
a member of the Italian
parliament, was also a member
of the Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti, along
with an eminent geographer
from Udine, Giovanni Marinelli
(1846-1900), who took over
Dalla Vedova’s chair at
Padua in 1878. Marinelli was
a great believer in the need
for geography to focus on
concrete problems, to which
the discipline could help to
provide solutions, for example
calculating the exact “surface
area of the Kingdom.” It should
concentrate primarily on
physical geography, relegating
human geography to the lunatic
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23. Caccianiga 1984 (1872), p. 22.
24. Caccianiga 1984 (1872),
pp. 32 and 35.
25. Caccianiga 1984 (1872),
pp. 6 and 14.
26. Luzzana Caraci 1982, p. 16.
See also the innovative
contributions made by the
“Geografia democratica” group, in
particular the essay by Lusso 1981,
pp. 9-58.
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27. Ratzel 1882-1891.
28. Marinelli 1922.
29. Marinelli 1922, Introduzione.
30. Farinelli 2004, p. 79.
31. It is worth referring to the
lesson given by Renato Biasutti,
who in the volume Il paesaggio
terrestre describes the visible or
sensory landscape “consisting of
all that the eye can take in a sweep
of the horizon,” and insists on the
study of repetitive forms in space
(cf. Biasutti 1947, pp. 1-3).
32. Posocco 2007, p. 8.
33. Posocco 2007, p. 9.
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fringe. Marinelli played a part
in propagating the prevailing
positivist and evolutionary
theories of German extraction,
which had already been
absorbed into the determinist
discourse of Caccianiga.
This explains why the
theories expressed in the
Anthropogeographie of
Friedrich Ratzel27 (1844-1904),
first published in 1882, were
taken up in Italy, which had
long been influenced by the
German scientific school. In
particular, Giovanni Marinelli’s
son, Olinto (1874-1926), sought
to flesh out Ratzel’s theoretical
system of ideas. When
Giovanni Marinelli died, Olinto
replaced him at the Istituto
di Studi Superiori in Florence
and strove to merge the
compilation of geographical,
statistical and quantitative
data with cartography, seeking
an objective tool with which to
represent and explain physical
and human geographical forms.
The eloquent outcome of this
effort was the publication, in
1922, of the Atlante dei tipi
geografici.28
This was an extraordinary
exercise in comparative
geography, “consisting
essentially in comparing and
contrasting similar forms
and phenomena, especially
on the basis of topographical
surveys.”29 Above all, this
entailed describing the
“terrain,” considered as a
static, classifiable, measurable,
and therefore comparable,
object. The geographer Franco
Farinelli perspicaciously
describes the essence of
this cultural and scientific
undertaking, the main purpose
Luoghi di valore / Outstanding Places

of which was to consolidate
geography as a discipline in
Italy: “Basically, Marinelli’s
catalogue of Types is our true
Risorgimento-period atlas, in
which, for the first time since
the political unification of Italy,
the country is seen as endowed
with shared features.”30 It
is an attempt to delegate to
topographical map format our
understanding of the Earth’s
geomorphological dynamics,
transforming its content into
comparable objects within an
indistinct standardized space.31
But once again, in my opinion,
the disharmony of the system
re-emerges if we turn our
attention to the wealth of
analysis of local realities,
wherever there is someone
capable of restoring with
extensive knowledge and a
cultivated mind “a cultural
synthesis expressive of the
identity of a locality as part
of an overall appreciation,
which draws arts and letters
into a common, collective
expression.”32 We are speaking
here of Giuseppe Mazzotti
(1907-1981), who wrote and
published his tourist guide in
1938 for the Istituto Geografico
De Agostini, twenty years
after the end of the Great War,
an echo of which is contained
in the title: Treviso.
Piave-Grappa-Montello.
This work by the first
president of the Provincial
Tourist Board departs from the
traditional canons of specialized
guides, “always offering an
integrated description, a
complete interpretation of
monuments and historical
events, traditions and social
life.”33 Franco Posocco, in his

affectionate and thoughtful
introduction to the most recent
2007 edition, attributes to
Mazzotti the humanistic skills
of the classical geographer,
able to explore, describe and
penetrate local places and
communities with tireless
curiosity, binding them into
a single “inextricable and
indivisible system, where the
context justifies the monument
and the landscape frames it in
inimitable fashion.”34
The places he describes
therefore constitute social,
artistic and cultural complexes
and need to be understood from
this multiplex, slow and deep
perspective. The River Sile
merges with the description
of the city, its suburbs and
representations in painting;
the Montello is one of the
theatres of the Great War,
but also a place of literary
associations. The Piave, made
virile by conflict, is the sacred
river of the motherland and,
at the same time, a unique
natural setting, consisting of
gravelly islands, grassland,
reed-beds, light and rushing
waters. The towns are an
integral part of the landscape:
“at Oderzo, Motta di Livenza,
Portobuffolè, you can feel the
proximity of the sea,” “from
Valdobbiadene along the banks
of Cartizze to Combai, at
Soligo, Rolle and Refrontolo;
from Col San Martino to Farra,
at Collalbrigo, among those
hills, in hidden valleys, they
harvest the white grapes that
yield light, semi-sparkling,
easy-drinking wines.”35 The
cultural section of the “guide”
is enhanced with photographs
and drawings, the latter

by Mazzotti’s friend Sante
Cancian, with the aim of
capturing intimate aspects
and details, intellectually
reinforcing the traveller-artist
association codified by the
Grand Tour.
This reflects a profound change
in style compared with the
bourgeois-entrepreneurial
set of photographs skilfully
constructed for the Ricordo
of little more than sixty years
earlier. Mazzotti’s view is that
of an extraordinary “insider,”
as the British photographer
Denis Cosgrove (1948-2008)
might have termed him, able to
bring together a perceptive eye
and an intimate knowledge of
the environment.
In my opinion, this work of
1938 is the last offering of the
ancien régime, so to speak,
before the “generalized and
epochal disaster” brought
about by the Second World
War and by the “countless
factory sheds [...] and
innumerable little houses
that were to make towns and
villages indistinguishable one
from another, unrecognisable
in their gradual, devastating
invasion of the countryside,”36
as Franco Posocco bitterly
noted in his comments on
Mazzotti’s epilogue lauding a
landscape, that of the Province
of Treviso, that was “defined
and immutable over time.”37
From the 1980s, tourist guides
published in French, English
and German were structured
on the basis of itineraries and
the time it would take to visit
the places concerned. Packaged
as slim pocket guides with
plenty of colour photographs,
maps and background
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34. Posocco 2007, p. 10.
35. Mazzotti 2007, pp. 57 and 108.
36. Posocco 2007, p. 18.
37. Mazzotti 2007, p. 136.
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information based on recent
cultural studies, these products
were a response to: “a need
strongly felt in recent times to
provide not only the increasing
numbers of tourists visiting the
Province of Treviso, but also
the business delegates coming
here to meet our economic
operators, with a tool for
getting to know the artistic,
environmental and landscape
resources of our area.”38
The use of the word “resource”
as applied to cultural artefacts
very much reflects the time
and historical context in
which these guides were
written. The term is borrowed
from the economic and
industrial jargon whereby the
exploitation of energy, water
and financial resources was
regarded as a source of income
for sustaining an economy
constantly striving for greater
“development.” Of course,
the recommended tourist
itineraries concentrate on
places and environments that
verbally and visually conceal
the degradation lamented by
Posocco, steering clear of the
pervasive quarries and glossing
over damage to the landscape.
The following passage in the
second chapter of Treviso e
provincia, published in 2003
by Touring Club Italiano, is a
good example: “An area that
has probably changed more
in the last fifty years than in
several centuries, spurring the
Venetian actor Marco Paolini
to write: ‘I no longer know if I
am in a Piccolo mondo antico
[little world of the past, title of
a novel by Antonio Fogazzaro]
or an emergent Los Angeles’;
an area, however, that, far

38. Bellieni-Cappellaro 1998,
Presentazione.
39. Munarin-Tosi 2003.
40. Lowenthal 1963, pp. 19-23.
41. Cosgrove 1984.
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from being a simple urbanized
plain, always has some pleasant
surprises in store for the
visitor.”39
The geographers’ standpoint
exemplified in this essay is
sufficiently subtle and sensitive
to explain the “collective
perception” of places in its
various declensions. Writing
in the 1980s, Denis Cosgrove,
known to Italian scholars
for his key contributions to
Cultural Geography, and for
his interest in the construction
of the cultural landscape
of the Veneto, introduced
the concepts of “insider”
and “outsider,” themselves
borrowed from the work of
David Lowenthal.40
The profound difference
between someone who belongs
to a place and an external
observer determines their
respective perceptions of the
same landscape. In Social
Formation and Symbolic
Landscape41 Cosgrove analyses
the ideologies that historically
underlie the ways in which
we see places, distinguishing
between the subjective,
scientific approach of the
outsider (an approach that
is shaped by Renaissance
vanishing-point perspective,
constructs landscape painting
and leads to the geographical
cataloguing associated with
Marinelli) from the experiential
values of the insider who
inhabits and produces the
landscape.
Beginning in the 1950s,
Lucio Gambi (1920-2006)
produced a radical critique
of the traditional concept of
geography as professed in
Italy, which, though often

ignored, forcefully posed the
essential questions of human
geography. The master from
Ravenna insisted on the need
to study the “invisible” human
phenomena which “are not
reflected in topography and
are the consequence of events
or institutions or human
structures that only minimally
impinge upon the senses.”42
Phenomena that constitute the
agricultural background and
determine the landscape, as
well as religious, psychological,
legal and economic factors.
“Faced with such complexity
of historical phenomena and
impulses, what value [...] is
there in the reconstruction
of a visible, topographical
‘landscape?’ No more than in an
elementary or skin-deep, easily
interpreted sketch [...] which
is of minimal value for anyone
wanting to look into the reality
of human structures, with the
mind-set not of an ecologist but
of a historian.”43
The post-war period (after the
Second World War) was the one
in which Italian geographical
thinking, further to the
academic (albeit heretical)
voice of Lucio Gambi, paid
special attention to the issue
of the endemic transformation
of places and the loss of
“landscape-related values [due
to] a failing relationship with
the founding myths of our
society.”44 On this theme, the
critical, well-documented and
authoritative contributions
of the geographer, writer
and traveller Eugenio Turri
(1927-2005) provided fresh
opportunities to debate the
changes then in progress.
In one of his most important

works, the geographer from
Verona proposed a theatrical
metaphor for understanding
the categories referred to
by Cosgrove: “Being actors
means living ‘inside’ the
landscape, being spectators
means standing ‘outside’ it [...]
It is one thing to live inside a
particular area, with all the
relationships which this of
necessity implies, another to
look at that area from a train
window or from a high and
distant viewpoint from which
it appears stable, immobile,
unrelated to our own existence
at that point and moment, as
if suspended while awaiting
future transformations.”45
Turri pushes his analysis
further, proposing a
semiological interpretation
of the many signs that make
up the landscape together
with their specific functions,
considering the human
sign as “the result of a
communicative relationship
between man and his natural
environment.” Drawing on
the lesson of Gambi, he states
that: “the variety of the
visible elements may be such
as to make interpretation
extremely complicated; even
without taking into account
everything in the landscape
that remains hidden, secret,
imperceptible.”46 For Turri,
then, the landscape is like
a “great blackboard,” a
society’s way of experiencing
and territorializing nature,
of inscribing its modifying
activity upon it; but it is also a
dramatic spectacle, “given that
we are dealing with a living
space, which arouses emotions
in us, like every performance
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42. Gambi 1973, pp. 161 ff.
43. Gambi 1973, p. 174.
44. Turri 1998, p. 14.
45. Turri 1998, p. 41.
46. Turri 1998, p. 162.
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47. Turri 1998, p. 165.
48. Turri 1998, p. 172.
49. Turri 1998, p. 176.
50. Lewis 1979, p. 12.
51. See Lewis 1979, pp. 11-32, who
quotes Thielgaard Watts 1957.
52. Harley 2001, p. 36.
53. Farinelli 2009.
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in which nature, man and his
poietic activity are involved.”47
If the landscape is a text, it
is possible to translate its
syntax, that is the elements
that compose it and the
relationships between them.
Turri proposes structuring
it in terms of iconemi, the
elementary units of perception,
“fragments of the landscape,
significant parts of it [...]
the leitmotivs of a pays.”48
Naturally, his analysis goes
beyond the simple perception
of signs and invites us to
enter the territory to “verify
in daily reality how it lives,
what relationships underlie it
[...] what forces the landscape
conceals.”49
The possibility of reading
ordinary landscapes as if they
were books (“Like books,
landscapes can be read”50)
had already been posited by
American cultural geographers
in the 1970s. Peirce F. Lewis
experienced the difficulty
of engaging in such scrutiny
mainly because “ordinary
vernacular landscapes [...]
were not meant to be read,”51
being unintentional cultural
outcomes. With this in mind,
the us geographer proposed an
“axiom-based” guide to educate
people in this sort of approach
to the study of places.
Similarly, in the 1980s,
confirming the parallel
“cultural turn” in epistemology
involving geography and
study of landscape, the
British historical geographer
John Brian Harley suggested
that a map should be thought
of as a complex text to be
deconstructed, this too being
an outcome of the social
Luoghi di valore / Outstanding Places

context of production: “Maps
are a graphic language to
be decoded. They are a
construction of reality, images
laden with intentions and
consequences that can be
studied in the societies of their
time. Like books, they are also
the products of both individual
minds and the wider cultural
values in particular societies.”52
In expressing this and other
significant ideas, Harley
placed geography at the centre
of a radical epistemological
movement, relegating the
propositional, planning
and coercive role inherent
in constructing a map to
subordinate status.53
A brief interpretation of the
development of geographical
thinking in terms of the way
in which territories have
been “described,” especially
in Italy and with reference
to the limited period from
the Enlightenment to the
present day, seemed to us an
interesting exercise in trying
to understand, at least in
part, the significance of the
contributions received from
participants in the Outstanding
Places initiative between 2007
and 2012.
The first editions of
Outstanding Places seem
to have focused more on the
communication of wide-ranging
territorial sensitivities
corresponding in some respects
to the shared and inclusive
procedure deriving from the
Treviso-born “geographer”
Giuseppe Mazzotti. Very few
of the places featured – and
this has been an emblematic
constant of all editions – are
associated with emergencies

relating to prestigious
buildings, whereas many
touristic and administrative
publications point to whole
series of endangered
monuments. On the contrary,
as we have been saying,
they focus on broad agrarian
landscapes as seen from nature
trails and watercourses, or
restricted environments
described with painstaking
precision and illustrated
with photographs and maps:
vineyards, gardens, cultivated
fields, ditches, springs, water
meadows, valleys, woodland,
places associated with the
Great War and religious
buildings described with
detailed and highly informed
attention to manifestations
of the sacred and of popular
worship (roadside shrines,
chapels, cemeteries, ruins).
Treviso, too, is illustrated
with snapshots that capture
enduring collective memories
(the Fontana delle Tette, the
Galleria della Strada Romana,
the Isola della Pescheria, the
River Sile and so on), episodes
from industrial history (kilns)
and civic affection for medical
and welfare institutions (the
hospital’s paediatric ward,
sanatoria, retirement homes).
In the following years, there
was more intensive reporting,
extending to almost every nook
and cranny of the province
(covering 92 out of 95 local
districts), communicating
a widespread attention to
detail, including intimate,
domestic locations, supported
by full-scale “dossiers” of
documentation demonstrating
deep-seated affection for
the places featured. As

early as the second edition,
schools, first primary then
secondary, participated with
awareness-raising campaigns
involving classes and families,
writing new chapters in this
collective initiative. And then
there were cases of towns
and villages that decided
to participate, reflecting
local people’s perceptions
of places representative of
social life, as well as a large
number of individuals not
directly involved in the places
featured, and local committees,
groups and associations who
sensitively reported on fragile
and endangered environments,
suggesting measures to protect
and enhance them.54
In an illuminating article, Sui
tipi non cartografabili (On
non-mappable types), Franco
Farinelli warned us of the
ambiguity of the topographical
map as responsible for
being a model of the modern
territory – and not the other
way round. Unconditional
trust in the products of
cartography for describing,
understanding and planning
the world around us has led
to a sort of “embalming” of
the land, negating the idea
of work in progress in the
relationship between human
beings and their environment.
Farinelli returns to the
pointed argument made by
Carl Ritter (1779-1859)
against the comparative
interpretation subsequently
followed by Olinto Marinelli:
“The geographer wanting to
use his store of maps as the
main source for demonstrating
his entire science [...] would be
committing an even greater
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54. For a precise analysis of the
varied “typology” of the reports
submitted, please refer
to Simonetta Zanon’s article
on pp. 209-231.
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error that the physiologist
seeking in the anatomy of the
cadaver the living substance
of the heart or the spring and
essence of life, because he has
at his disposal only diminished
and deformed drawings of the
dead mass.”55
The relationship between
places and the way they are
represented, between human
and physical geography, can
therefore also be interpreted
using a geo-cartographic
approach able to reveal the
presence and absence of the
“vital component” within the
theoretical and graphic-textual
instrument. Once again, in
this case via the Outstanding
Places initiative, a halfway
house between scientific
research and civic activism,
we sense the disharmony of
the system. The narratives of
places reported by owners,
of people involved in one way
or another, but in any case
“insiders,” have produced
maps of a large-scale cognitive
kind, which challenge and
deconstruct the graphic
standardization of current
official cartography. I am
thinking, for example, of the
technical regional maps which,
with stratigraphic levels of
objects (roads, buildings,
watercourses, vegetation,
infrastructure etc.), simplify
and characterize the
unmappable presence of human
beings, making it impossible to
capture the invisible cultural
mechanisms and daily practices
that ceaselessly shape the
landscape.
The intense articles by
sociologist Giovanna Sonda
on the various materials

55. Ritter 1852, quoted by
Farinelli 2004, p. 77.
56. Sonda 2009, pp. 105-106, and
Sonda 2010.
57. Rossi 2011, pp. 76-78.
58. Guermandi-Tonet 2008.
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produced by Outstanding
Places (reports, documents,
interviews) have restored
an active role to those who
actually live in these places,
a role which goes far beyond
theoretical planning or
geographical paradigms:
“we are the ones who, through
our experience of the world,
create the categories with
which to interpret it.”56
This is a process of cultural
transformation which,
paradoxically, sets aside the
zenithal, aseptic point of
view – which produces no
shadow on the territory
represented – and restores a
scenographical perspective.57
Such was the case with the
maps of the ancien régime,
which represented the
body of a territory not yet
compromised by standardizing
symbols, but narrated with
emotion through textual
descriptions based on a slow
and relaxed appreciation
of the world. We also need
to take our cue from these
documents. They may be
utopian, as Quaini reminds us,
but they strive with conviction
for an understanding of the
geographical, historical and
social complexity of places,
deriving from another utopia
which saw active citizenship
as an essential instrument
for achieving, at that time,
a revolutionary ideology; in
our time, the awareness of
governing together for the
common good.
Lucio Gambi has taught us
that a “very deep knowledge
[of places] through direct
cognition”58 is required if we
are to contribute to solving

social problems with historical
awareness and overcoming the
fruitless academic dichotomies
of an equally fruitless
“objective” and “neutral” kind
of geography. Fortunately,
the geographer is not the only
interpreter of the “internal”
and “external” vision of
places; but we have seen how
the geographical outlook can
play an active part in such
interpretation, discerning the
dynamics, stratifications in
time, symbols and historical
processes that are at
work, and how this outlook
possesses sufficient defences
against the cyclical bouts of
standardization imposed by the
powers that be.
The European Landscape
Convention has codified what
was already generally sensed
in society at large, that is
the need to safeguard every
landscape and recognize its
anthropic character. With this
in mind, we think it useful
to refer to the thinking of
another cultural geographer,
David Lowenthal, who in a
seminal study forty years ago
suggested that: “We need
the past, in any case, to cope
with present landscapes. We
selectively perceive what we
are accustomed to seeing;
features and patterns in the
landscape make sense to us
because we share a history
with them. Every object,
every grouping, every view
is intelligible partly because
we are already familiar with
it, through our own past and
through tales heard, books
read, pictures viewed. We
see things simultaneously as
they are and as we viewed

them before; previous
experience suffuses all present
perception.”59
And it is to ensure a plurality
of voices, narratives and views
that, paradoxically, it has
become necessary to conserve
and defend the ambiguity of
graphical-social memories of
a territory, that is the maps
able,60 if we know how to
read them, to provide visual
evidence of a common narrative
and implicit form of territorial
planning,61 as the recent case
of protection afforded to an
intangible asset, the Baver
Vineyard (nominations
226-2007/46 and 227-2007/47),
has demonstrated to the
satisfaction of all concerned.
Every time of crisis, such as
ours, is actor in and spectator
to profound change, as
was experienced, mutatis
mutandis, by our forebears.
And, once again, it is such
narratives, to which we must
refer critically, that provide
the opportunity for reflection
on planning: “That’s how it
was! Everything that grew
took a long time to grow; and
everything that disappeared
below the horizon took a long
time to be forgotten. But
everything that was once
present left its traces: in those
days, they lived on memories,
as today we live on the ability
to deliberately and quickly
forget.”62

Massimo Rossi, For a geography of “outstanding places”

59. Lowenthal 1975, pp. 5-6.
60. See Bauman 2010.
61. Dematteis 1995.
62. Roth 2010, p. 171.
275

Statements of the Jury of the Carlo Scarpa Prize

1. Since 2015 the Scientific
Committee of the Foundation and
the Jury responsible for awarding
the Carlo Scarpa Prize from 1990
to 2014, have merged to become a
single organism, whose members
currently consist of: Maria Teresa
Andresen, landscape architect
and garden historian, Porto;
Giuseppe Barbera, agronomist,
University of Palermo;
Hervé Brunon, garden historian,
André Chastel Centre, Paris,
cnrs; Anna Lambertini, landscape
architect, University of Florence;
Luigi Latini, architect, Iuav
University of Venice (chairman);
Monique Mosser, art historian,
Advanced School of Architecture,
Versailles, cnrs; Joan Nogué,
geographer, University of
Girona, Landscape Observatory
of Catalonia; Lionello Puppi, art
historian, professor emeritus,
University of Ca’ Foscari, Venice;
José Tito Rojo, botanist,
University of Granada; and
Massimo Venturi Ferriolo,
philosopher, Milan Polytechnic.
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The Jury of the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens
and the Scientific Committee
of the Foundation,1 as well
as the working group
coordinated by Simonetta
Zanon under the supervision
of Domenico Luciani, have all
contributed to the scientific
and cultural approach of the
Outstanding Places initiative.
The project has also been able
to rely on the contributions of
Ippolito Pizzetti (1926-2007),
an indispensable role model
for the Foundation’s work in
the field of landscape, and of
Carmen Añón, member of the
Jury of the Prize from 1990 to
2010, and honorary member
from 2011 to 2014.
The Jury has made
observations and expressed
judgements about the progress
and results of each edition
of the Outstanding Places
initiative. This it has also
done through written
annual statements, which
we publish here.
Outstanding Places 2007,
first edition
The Jury of the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens
and of the Outstanding Places
consultation has examined
Luoghi di valore / Outstanding Places

the materials submitted to
motivate and describe the
one hundred and forty sites
nominated, now the subject
of an exhibition organized
by the Fondazione Benetton
Studi Ricerche in the Palazzo
Bomben. The Jury wishes
to express its warmest
appreciation of the quality
and effectiveness of the
material submitted and of
the enormous efforts made
by the Foundation’s team
to mount the exhibition and
produce the audiovisual,
photographic, cartographic and
editorial back-up resources.
The experimental approach
adopted throughout the
past year has focused on the
universal connections between
people, nature, historical
memory and propensity for
change in an unexplored and
particularly fertile terrain.
This collective research project
is taking place in the spirit of
a maieutic dialogue between
society in general and the
professionals involved.
It constitutes a necessarily
long-term scientific and
cultural operation, which
can be placed at a widely
acknowledged European level
of excellence.

The Jury therefore
unanimously rejects any
meritocratic system in making
its judgements and publicly
recognizes that all the sites
submitted can be accorded the
status of “outstanding place.”
All the sites nominated have
been observed, described and
highlighted with the subjective
eye of those who live or work
there. In their extreme variety
of genres, dimensions and
characteristics, they become
indispensable vehicles and
indicators of the needs, forms
of expression, and tastes of the
community and thus provide
the best possible conditions for
safeguarding and enhancing
the places we hold most dear,
the quality of our lives and
the future prospects of new
generations. The Jury has
chosen the “paediatric oasis”
of the Ca’ Foncello Hospital of
Treviso to be the mascot of the
Outstanding Places project,
a standard-bearer for those
already nominated and a lucky
charm for others to come.2
Outstanding Places 2008,
second edition
The Jury of the Outstanding
Places project has examined
the materials submitted for
the second edition of the
project and displayed in the
exhibition now being held.
It has studied the replies to
the questionnaires sent to
all participants asking for
further details concerning
the places nominated and the
people involved. It has also
followed the Study Days on
Luoghi di valore. Valori del
Luogo / Places of value. Values
of place, during which the

Foundation’s local initiative
was examined in the light of
several other experiences and
discussed by the participants.
The Study Days ended with
a strong and highly relevant
cultural and moral focus on the
teaching of Lucio Gambi.
First and foremost, the
Jury wishes to express
its sincere thanks to the
227 people who have taken
the trouble to participate in
this huge research project,
over 70 of whom have (so
far) responded also to the
supplementary questionnaire.
This participation testifies to
a freely expressed willingness
to work together within the
framework of a scientific
investigation focused on the
cultural and social conviction
that knowledge of places is
the fundamental prerequisite
for their safeguard and
appreciation.
Probing deeper into the
connections between people
and places means tackling
the question of the universal
relationship between the
quality of individual and
collective life and the
organization and nature of
the space, that provides the
framework for that same life.
These are not distant and
abstract topics. They are close
and concrete aspects of the
human condition today and of
the historically accumulated
natural and cultural heritages
in which a community finds
its anthropological reference
and for which it assumes
responsibility both in
relation to its own and future
generations.
This collective research

Statements of the Jury of the Carlo Scarpa Prize

2. The statement, signed by
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser and
Lionello Puppi, was released
on 20th October 2007, on the
occasion of the public meeting
Centocinquanta luoghi di
valore / One hundred and fifty
outstanding places, held to
coincide with the exhibition of
the nominations submitted for
the first edition, 16th October
2007-3rd February 2008.
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3.The statement, signed by
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi
and Massimo Venturi Ferriolo, was
released on 6 February 2009, on the
occasion of the Landscape Study
Days Luoghi di valore. Valori del
luogo / Places of value. Values of
place, 5th-6th February 2009 and
the closing of the exhibition of the
nominations submitted for the
second edition, 25th October
2008-22nd February 2009.
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is being conducted in a
locally defined dimension. It
demonstrates the potential of
inclusive and involving cultural
processes that are capable of
developing maieutic energies
in the social body, of enhancing
awareness, of bringing about
positive change in the collective
mentality, of equipping citizens,
from their earliest childhood
years, with an appropriate
store of critical knowledge.
From this point of view, the
participation of schools, and
the variety of their efforts
and commitments, represents
symbolically the most
significant component of this
second round of nominations.
The Jury pledges to monitor
closely the third round of
nominations. But it also
appeals to participants to find
ways of widening the area
of social involvement in the
initiative. At the same time
it calls on those who have
administrative responsibility
for the territory, in particular
on the local authorities, to
open a constructive dialogue
with the scientific community
and with all those involved in
this experience, with a view to
exploiting the endorsements
and ideas that have emerged
from these Study Days in
developing new ways of
enhancing awareness and
appreciation of the places
concerned, drafting regulations
and legislative measures and
devising actions to be taken.
The Jury knows it can count
on the constant commitment
and the scientific rigour of the
Fondazione Benetton Studi
Ricerche, and fully endorses
the proposals made during
Luoghi di valore / Outstanding Places

the Study Days that the
initiative be extended, that the
experience emerging from it be
ordered and publicized and that
the documents accompanying
nominations of “Outstanding
Places” be organized into a
consultable archive.3
Outstanding Places 2009,
third edition
In its first three years,
Outstanding Places has
grown in size and standing
to become a cultural project
of considerable importance
and of far-reaching collective
research.
Such are the quantity and
the quality of the information
and opinion testifying to
person/place and community/
place relationships, to the state
of the places themselves and
to the essential details of their
form and their life, that we are
now in a position to make a
first, albeit provisional, critical
assessment.
Altogether, the first three
annual invitations to the
citizens of the Province
of Treviso have prompted
over 400 people to nominate
490 places. These submissions
have been followed up by three
campaigns of interviews and
on-site visits, and accompanied
by three exhibitions of the
materials collected, which have
attracted over 8,500 visitors.
Then two of the Foundation’s
annual Landscape Study Days
have been dedicated to issues
directly connected with the
interpretation and definition of
the values of place (2009) and
the concept of place (2010).
What has emerged most
strikingly, and with growing

clarity as time goes on, is
the universal character of
the “need for place,” felt
and expressed by people
of every social and cultural
background. It is also clear
from the growing participation
of schools in the project that
this “need” is precociously
developed at a very early age,
during the earliest phases of
basic schooling.
Over the years the research
has expanded its horizons to
investigate the nature of the
person/place and community/
place relationship in its most
diverse scenarios and in the
most varied anthropological
contexts and processes of
civilization, also through the
imaginative and extremely
fruitful debate involving
experts in widely differing
disciplines such as geography
and neuroscience, anthropology
and architecture.
The time is now ripe, we
think, to progress to a new
phase of the project. While we
continue to collate and analyze
the results of the first three
years of the project and the
response to the fourth call
for nominations during 2010,
we have already formulated
and tested an experimental
approach designed to explore,
in one or more situations, the
life, form and measure of a
community and its relationship
with a particular place; a
community that is able to
respond to and represent
collectively the values and
meanings of the heritage of
nature, of history and of the
tensions present in the place.
So our objective is to continue
to investigate the material

and spiritual make-up of the
person/place and society/place
relationship, its universality
and its susceptibility to
change. Our aim is to give
a theoretical and practical,
ethical and normative status,
and a proper balance between
conservation and planning, to
every patch of territory that
possesses characteristics and
dimensions corresponding
to the settlement of a
recognizable and responsible
community. To this end we plan
to hold workshops involving
appropriate representatives
of civil society and experts
in various disciplines with a
view to devising concrete,
constructive, and regulatory
guidelines that can help
towards the formulation
of innovative methods and
practices for the design and
governance of places.4
Outstanding Places 2010,
fourth edition
Outstanding Places, far from
having exhausted its potential,
continues to surprise, to pose
questions, to generate the
passionate involvement of
experts and the general public,
and to arouse Europe-wide
interest in devising similar
initiatives.
With the response to the fourth
annual call for nominations,
the corpus of data, or rather
the wealth of knowledge thus
created has reached dimensions
of size and variety of content
that the results themselves
are beginning to prompt
further investigations and
lines of enquiry. Outstanding
Places is no longer merely
a collection of nominations

Statements of the Jury of the Carlo Scarpa Prize

4. The statement, signed by
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi
and Massimo Venturi Ferriolo, was
released on 6th February 2010, on
the occasion of the Landscape Study
Days Il concetto di luogo / The
concept of place, 5th-6th February
2010 and the closing of the
exhibition of the nominations
submitted for the third edition,
31st October 2009-7th February 2010.
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5. The statement, signed by
Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi
and Massimo Venturi Ferriolo, was
released on 23rd December 2010,
on the occasion of the closing of
the exhibition of the nominations
submitted for the fourth edition
23rd October 2010-9th January 2011.
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(though at that level too the
initiative continues to stimulate
growing interest). It has been
transformed into a real cultural
campaign that has developed
over the four years of its
existence through site visits,
interviews, highly popular
exhibitions, detailed replies
to questionnaires, projects
devised and carried out by
the Foundation’s working
group, meetings with the
nominators, periodic meetings
of the scientific committee,
international study days, and
presentations and debates at
various conferences.
This fourth year has also
seen the construction of
an interactive database
containing digitized profiles
of the places nominated and
their nominators and also
the appraisals that can be
inferred from the answers to
the questionnaires. This latest
development of the project
will prove of great use to the
communities involved – both
the general public and the
scientific experts – in fostering
the dialogue between them
in a number of directions.
On the one hand, it will
facilitate the involvement
of the various specialist
disciplines, anthropology,
history and geography, that
deal with the structure of
places, social behaviours and
the cognitive and perceptive
mechanisms of individuals and
communities. On the other,
closely interconnected with
the former, it will help to
promote the participation of
the communities associated
with the places nominated
by seeking channels
Luoghi di valore / Outstanding Places

and frameworks for the
construction of higher levels
of grassroots responsibility,
and for contact with
decision-making bodies at
the various levels, from the
smallest hamlet to the wider
region.
We therefore wish to express
our encouragement for
the scientific work being
undertaken. We are highly
appreciative of the moves to
enhance accessibility to the
wealth of information acquired;
and we consider it a matter
of urgency that a debate be
organized to appraise the
ideas and experiences that
have in recent years explored
the relationships between the
individuals and institutions of
civil society, the knowledge and
experience of scientific experts
and the responsibilities of
public authorities.5
Outstanding Places 2011,
fifth edition
With the completion of the
five-year cycle 2007-2011,
the documentation continues
to expand with the sixth
annual call for submissions
now underway. The research
conducted so far has
accumulated such a wealth of
documentation as to define a
new phase in our scientific and
promotional work.
The results of our project
are now considerable. They
are familiar and esteemed
at the European level. They
consist in essence of questions
and answers that revolve
around the basic reasons for
the relationship between
the form/life of a place
and the human condition.

During these five years, our
correspondence and exchanges
with several thousand persons,
our investigations, case
studies, meetings and on-site
inspections in a delimited
territorial context, have been
discussed in various colloquia
and seminars, and offered
useful materials to
the Foundation’s Landscape
Study Days, on the concept of
place, on the relation between
place and the sacred, and
between place and community.
Some study trips, though very
different in geographical and
anthropological scope, have
also been useful in verifying
the universal character
of these relations.
The Jury wishes to encourage
three directions of work. The
first is to make all this wealth
of documentation widely
available for consultation
through a database organized
to this end. The second is
to develop a publication
that may contain, and help
to disseminate, alongside
a systematic anthology of
places, a summary of the
knowledge acquired and the
questions opened. Such a
publication could help critically
to examine the questions
posed on the basic tasks
and powers of democratic
expressions prescribed by
the European Landscape
Convention. The third direction
of work is addressed to the
experimentation of a direct
and dialectical relationship
with collective experiences
in which it may be possible
to observe a metamorphosis
from vague sentiments
of attachment to explicit

mobilization, and thus
participation in a shared
commitment to active
conservation.6
Outstanding Places.
How we experience them,
how we should like them to be,
2012, sixth edition
With the five previous editions
of the project, what emerged
was an ascertainable continuity
between judgement of value
and protective attitude to
place. With the sixth edition,
our research has tried to
understand whether, and
how far, this judgement and
this attitude contain, at least
potentially, also a disposition
to imagine the necessary
changes to secure protection.
The positive response to the
original question to nominate
and describe a place that is
experienced as significant,
and often as indispensable,
was accompanied – with
growing articulation of cases
in the various editions – by
declarations of a willingness
to assume responsibility for
its consequent surveillance.
But this willingness is now
being enriched with ideas and
proposals about how to reply
to the question posed by the
announcement of the initiative
with the formula “how we
experience them, how we
should like them to be.” The
exhibition that accompanies the
sixth edition held in November
2012, exemplary in the clarity
with which it displays materials
and documents of the over one
hundred nominations sent in,
illustrates these reflections
and at the same time points
out the urgent need for a
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6. The statement, signed by
Luigi Latini, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
José Tito Rojo and Massimo
Venturi Ferriolo, was released on
4th February, on the occasion of
the closing of the exhibition of the
nominations submitted for the fifth
edition, 22nd October 2011-5th
February 2012.
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7. The statement, signed by
Luigi Latini, Domenico Luciani,
Monique Mosser, Lionello Puppi,
José Tito Rojo and Massimo Venturi
Ferriolo, was released on
25th November 2012, on the occasion
of the closing of the exhibition of
the nominations submitted for the
sixth edition of Outstanding Places,
8th-25th November 2012.
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shared reflection on the sum of
the results of the work so far
carried out.
So the time has come, and
this is the commitment of
Outstanding Places for 2013, to
review the wealth of materials
and ideas gathered since 2006
through the active involvement
of over 13,000 persons in the
territory of the Province
of Treviso: they include
nominators, participants in
meetings, schoolchildren,
grassroots committees,
and conscientious visitors to
the six exhibitions. Reviewing
all this means above all
being able to offer to other
communities of scholars and
citizens the opportunity
freely to consult the database
of the materials sent in by
the nominators, the printed
and audiovisual documents
generated by the Foundation’s
working group, recordings of
meetings, and the results
of relevant seminars and study
days. What is also quite clearly
necessary is a publication
that may transmit what has
so far been thought and done;
open future lines of enquiry;
and promote dialogue with
other similar experiences.
This means giving a suitable
editorial form to a publication
that may sum up the results
of the project, edited by staff
members closely involved in
its running; contain possible
thematic analyses, testimonies;
and include an apparatus of
distribution maps, charts,
tables of data and other useful
forms of documentation.
Now that the time has come
to plan the concentration of
our efforts, to invest more
Luoghi di valore / Outstanding Places

in our organization, and to
promote their convergence on
a shared reflection on the six
editions, we are conscious that
a new collection of nominations
using the same methods and
timetable as the previous
editions will be impracticable in
2013. So other initiatives
will be organized under the
aegis of Outstanding Places.
At the same time the
nominations spontaneously
submitted will be taken on
board and used, so as not to
interrupt the continuity and
continuing relevance of a great
collective research.7

Chronology

Set out below, in chronological
order, are the main stages of the
six editions of Outstanding Places,
from the first presentation of the
event to the public, in November
2006, to the latest initiatives in
2014. The following activities
are briefly listed: publications of
the announcement of the event,
presentation of the six editions,
public meetings with nominators,
interviews (a detailed list of
which is given below, pp. 287-290),
exhibitions, press conferences,
investigative dialogues and
seminars. Unless otherwise stated,
the events cited took place in the
offices of the Fondazione Benetton
Studi Ricerche.

30th November 2006

Let’s seek “Outstanding Places”
together. Why? How? Where?
Presentation of the new initiative to
the public, with Domenico Luciani
(Director of the Foundation and
deviser of the project),
Lionello Puppi (chairman of the
Jury of the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens),
and the journalist Paolo Rumiz
(la Repubblica).

December 2006

Publication and diffusion of the
announcement of the first edition.

18th April 2007

Deadline for the presentation of
nominations for the first edition:
143 nominations were submitted by
109 nominators, relating to 64 of the

95 local districts in the Province of
Treviso.

21 June 2007

Meeting with the nominators who
participated in the first edition.

26th July 2007-5th October 2007
Interviews conducted by the
Foundation in some of the
“outstanding places” nominated
in the first edition (see, here,
Interviews, pp. 287-288).

16th October 2007-18th November
2007
One hundred and fifty outstanding
places. Exhibition of nominations
in the Province of Treviso, later
extended in date to 3rd February
2008. So 107 days in which the
exhibition was open to the public,
entrance free, 2,390 visitors
registered (with an average
attendance of 22 per day). Places
nominated for which a preference
was shown by the public (out of
a total of 1,704 votes): Garden of
Journeys and Valley of the Naked
Gods by Franz Floriano Steiner at
Asolo (ldv 7-2007/13; 167 votes),
Roof garden adjoining the
paediatric department of the
Ca’ Foncello Hospital in Treviso
(ldv 594-2007/94; 96 votes), Guerra
Gregorj Kiln at Sant’Antonino,
Treviso (ldv 582-2007/33; 76 votes).

20 October 2007

One hundred and fifty outstanding
places. Public meeting with
the Jury of the International

Carlo Scarpa Prize for Gardens
(Carmen Añón, Domenico Luciani,
Monique Mosser and Lionello
Puppi), the committee for the
vetting of nominations (Antonio
Bonotto, Michela De Poli, Flaminia
Palminteri, Corrado Piccoli,
Massimo Rossi, Diego Tomasi) and
Simonetta Zanon, coordinator of the
project. The statement of the Jury
on the results of the first edition
was made public during the meeting
(see, here, pp. 276-277).

December 2007

Publication and diffusion of the
announcement of the second edition.

19th March 2008, Revine Lago

and Cison di Valmarino.
Presentation of the second edition
to the local press, with visits to
some “outstanding places” already
nominated and meeting with
nominators and personnel (see,
here, Interviews, p. 288).

6th May 2008

Deadline for the presentation of
nominations for the second edition:
a total of 152 nominations submitted
by 134 nominators were collected,
relating to 63 of the 95 local districts
in the Province of Treviso.

25th June 2008

How did the second collection of
nominations go? Public meeting
with nominators, with interventions
by those responsible for running
the project and ancillary staff
involved in vetting the nominations
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(Antonio Bonotto, Flaminia
Palminteri, Corrado Piccoli,
Massimo Rossi, Marco Tamaro).

21st July 2008-23rd September
2008

Interviews held by the Foundation
in some of the “outstanding places”
nominated in the second edition
(see, here, Interviews, pp. 288-289).

24th October 2008

One hundred and eighty-eight
outstanding places. Exhibition of
nominations. Inauguration of the
exhibition of the second edition
in the presence of the Jury of the
International Carlo Scarpa Prize
for Gardens (Carmen Añón,
Domenico Luciani, Monique Mosser,
Lionello Puppi).

25th October 2008-8th February
2009

One hundred and eighty-eight
outstanding places. Exhibition of
nominations, extended in date to
22nd February 2009.
One hundred and three days of
opening to the public, entrance free,
3,285 visitators registered (with an
average of 32 per day). Of the places
nominated those preferred by the
public (out of a total of 1,706 votes)
were: The house on the Piave of
Goffredo Parise at Salgareda
(ldv 431-2008/36; 113 votes),
Collalbrigo Elementary School and
its environs (ldv 134-2008/84;
79 votes), Castle of Roncade
(ldv 422-2008/120; 60 votes).

December 2008

Publication and diffusion of the
announcement of the third edition.

5th-6th February 2009

Places of value. Values of place.
Landscape Study Days, sixth
edition, dedicated to Lucio Gambi
(1920-2006). Seminar on the results
of the first two editions of the
project, opened with interventions
by Domenico Luciani,
Yves Luginbühl (geographer),
Gianni Maddalon (communications
expert), Massimo Rossi (geographer),
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Giovanna Sonda (sociologist),
Mauro Varotto (geographer),
Massimo Venturi Ferriolo
(philosopher), Michele Zanetti
(naturalist) and Simonetta Zanon.
The statement of the Jury on the
results of the second edition was
made public during the seminar
(see, here, pp. 277-278).

16th April 2009, along the banks of
the Sile at Canizzano.
Presentation of the third edition to
the local press, in collaboration with
teachers and pupils of class v a of
the San Giovanni Bosco Primary
School at Canizzano, who described
the educational project connected
with their participation. See, here,
Interviews, p. 289.
4th May 2009

Deadline for the presentation of
nominations for the third edition: a
total of 156 nominations submitted
by 155 nominators were collected,
relating to 57 of the 95 local districts
in the Province of Treviso.

17th June 2009

How did the third collection of
nominations go? Public meeting
with nominators and mayors of
towns in the Province of Treviso,
with interventions of the working
group.

registered (with an average of 35
per day). Of the outstanding places
nominated those preferred by the
public (out of a total of 1,652 votes)
were: House halfway up the hill at
Rugolo di Sarmede in which Štěpán
Zavřel lived (ldv 494-2009/100;
201 votes), Settlement of Savassa
Alta (Vittorio Veneto) and sources
of the Meschio (ldv 703-2009/150;
69 votes), Molinetto della Croda
[small water-mill] at Refrontolo
(ldv 409-2009/82; 58 votes).

December 2009-January 2010

Publication and diffusion of the
announcement for the fourth edition.

17th December 2009

Dialogues on outstanding places 1
(see, here, pp. 218-219 and note 39).
The first of these meetings was
held with Nadia Breda, lecturer
in Cultural Anthropology at the
University of Florence.

19th January 2010

Dialogues on outstanding places 2.
Public conversation of Domenico
Luciani with Marzio Favero,
Councillor for Cultural Properties
of the Province of Treviso.

5th-6th February 2010

Interviews held by the Foundation
in some of the “outstanding places”
nominated in the third edition (see,
here, Interviews, p. 289).

The concept of place. Landscape
Study Days, seventh edition,
dedicated to Claude Lévi-Strauss
(1908-2009). See, here, pp. 258-259,
note 7. The statement of the Jury on
the results of the third edition was
made public in the following days
(see, here, pp. 278-279).

30th October 2009

24th February 2010

16 July 2009-1st October 2009

Outstanding Places 2009, third
edition. Exhibition of nominations.
Inauguration of the exhibition and
public meeting with Domenico
Luciani, Francesco Vallerani
(geographer) and Simonetta Zanon.

31st October 2009-7th February
2010

Outstanding Places 2009, third
edition. Exhibition of nominations.
Eighty-two days open to the
public, entrance free, 2,909 visitors
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Dialogues on outstanding places 3.
Public conversation of Domenico
Luciani with Mariapia Cunico,
lecturer in garden art at the Iuav
University in Venice and landscape
architect.

16th March 2010, Valdobbiadene.
Presentation of the fourth edition
to the local press, in collaboration
with a group of nominators and
local administrators (see, here,
Interviews, p. 179).

25th March 2010

Dialogues on outstanding
places 4. Public conversation of
Domenico Luciani with Umberto
Zandigiacomi, architect and
town-planner.

3rd May 2010

Deadline for the presentation of
nominations for the fourth edition:
120 nominations submitted by
92 nominators were collected,
relating to 51 of the 95 local districts
in the Province of Treviso.

23 June 2010

How did the fourth collection
of nominations go? Public
meeting with the nominators,
with interventions of the working
group.

11th June 2010-2nd September
2010

Interviews conducted by the
Foundation in some of the
“outstanding places” nominated
during the fourth edition (see, here,
Interviews, p. 290).

1st October 2010

Meeting/seminar with invited
guests on possible developments of
the project. Participants included
Domenico Luciani, Marco Tamaro,
Simonetta Zanon, Massimo Rossi,
Patrizia Boschiero (Fondazione
Benetton); Michela De Poli,
Anna Lovisetto, Corrado Piccoli
(contributors to the Outstanding
Places project); Alessandro
Facchin, Andrea Malacchini,
Adriano Marangon and Umberto
Zandigiacomi (participants as
nominators).

22nd Octobere 2010

Outstanding Places 2010, fourth
edition. Exhibition of nominations.
Inauguration of the exhibition
with Domenico Luciani,
Marco Tamaro (director of the
Fondazione Benetton Studi
Ricerche), Simonetta Zanon,
Mauro Varotto, and the Jury of
the International Carlo Scarpa
Prize for Gardens.

23rd October 2010-9th January
2011

Outstanding Places 2010, fourth
edition. Exhibition of nominations.
Sixty-five days open to the public,
entrance free, 2,064 registered
visitors (with an average of
32 per day). The outstanding places
preferred by the public (out of a
total of 1,328 votes) were: Caglieron
Caves, Borgo Breda, Fregona
(ldv 197-2010/17; 190 voti),
Maglio Pradella [water-mill],
Solighetto, Pieve di Soligo
(ldv 353-2010/48; 82 voti), Roadside
shrine of San Liberale, Mura, Cison
di Valmarino (ldv 80-2010/8; 63 voti).
The statement of the Jury on the
results of the fourth edition was
made public on the final day of the
exhibition (see, here, pp. 279-280).

January 2011

Publication and diffusion of the
announcement of the fifth edition.

23rd March 2011, Silea, Toso
water-mill.
Presentation of the fifth edition to
the local press, in collaboration with
nominators and local administrators
(see, here, Interviews, p. 290).
2nd May 2011

Deadline for the presentation of
nominations for the fifth edition: a
total of 76 nominations submitted
by 60 nominators were collected,
relating to 44 of the 95 local districts
in the Province of Treviso.

22nd June 2011

How did the fifth collection of
nominations go? Public meeting
with nominators, with interventions
by the working group.

13th July 2011-2nd August 2011
Interviews conducted by the
Foundation in some of the
“outstanding places” nominated
in the fifth edition (see, here,
Interviews, p. 290).

21st October 2011

Outstanding Places 2011, fifth
edition. Exhibition of nominations.
Chronology

Inauguration of the exhibition of the
fifth edition with the participation
of Domenico Luciani, Marco Tamaro
and Simonetta Zanon.

22nd October 2011-5th February
2012

Outstanding Places 2011, fifth
edition. Exhibition of nominations.
Eighty-nine days open to the
public, entrance free, 2,114 visitors
registered (with an average of
23 per day). Places nominated
preferred by the public (out of a
total of 1,177 votes) were:
Prato della Fiera, Treviso
(ldv 620-2011/60; 86 votes), Rifugio
dei Loff [mountain refuge],
Bomboi, Cison di Valmarino
(ldv 84-2011/10; 80 votes), The Toso
water-mill, Silea (ldv 503-2011/51;
72 votes). The statement of the Jury
on the results of the fifth edition
was made public on the last day of
the exhibition (see, here,
pp. 280-281).

3rd-5th November 2011

Place and community. Landscape
Study Days, eighth edition,
dedicated to Carmen Añón (see,
here, p. 219 and note 40).

January 2012

Publication and diffusion of the
announcement of the sixth edition:
Outstanding Places. How we
experience them. How we should
like them to be.

7th May 2012

Deadline for the presentation of
nominations for the sixth edition: a
total of 102 nominations submitted
by 88 nominators were collected,
relating to 36 of the 95 local districts
in the Province of Treviso.

6th June 2012

Outstanding Places 2012. How we
experience them. How we should
like them to be. How did the sixth
collection of nominations go?
Public meeting with interventions
by Simonetta Zanon and
Massimo Rossi, debate coordinated
by Domenico Luciani.
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1st-15th July 2012, Volpago del
Montello, Municipal Auditorium.
Outstanding Places 2007-2011.
Exhibition of nominations,
organized by the local authority
of Volpago del Montello, on the
initiative of the nominators
Alessandro Facchin and Fabio Fava,
in collaboration with the Fondazione
Benetton Studi Ricerche.
8th-25th November 2012

Outstanding Places 2012. How we
experience them. How we should
like them to be, sixth edition.
Exhibition of nominations.
Seventeen days open to the
public, entrance free, 434 visitors
registered (with an average of
26 per day). The statement of the
Jury on the results of the sixth
edition was made public on the last
day of the exhibition (see, here,
pp. 281-282).

9th February-3rd March 2013,

Breda di Piave, Villa Dal Vesco.
Exhibition of outstanding places
in our territory, organized by the
Landscape Observatory of Middle
Piave with the sponsorship of the
local authority of Breda di Piave in
collaboration with the Fondazione
Benetton Studi Ricerche.

24th May 2013

Outstanding places and landscape
conservation. Three cases of active
citizenship. Public meeting with
interventions by Simonetta Zanon,
Tiziano Tempesta (department
of Forestry Territory and Systems,
University of Padua),
Loretta Bellussi (spokesperson of
the Committee for the preservation
of the Landscape of the Veneto),
Alessandro Mognol (spokesman
of the Committee “No Anas
tunnelling-Yes to alternatives”),
Roberto Netto (Borgo Baver
Cultural Association).

28 May 2014

Outstanding places and the care of
landscape. The ancient vineyards of
the borgo of Baver. Public meeting
introduced by Simonetta Zanon
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with interventions by Massimo
Rossi, Ugo Soragni (regional
director for Cultural and Landscape
Properties of the Veneto), Tiziano
Tempesta (department for Forestry
Territory and Systems, University
of Padua), Nadia Breda (lecturer in
Cultural Anthropology, University
of Florence), Augusto Fabris
(Borgo Baver Cultural Association),
Luigi Latini (chairman of the
Scientific Committee of Fondazione
Benetton Studi Ricerche), Vito
Lattanzi (Superintendency Museo
Nazionale Preistorico Etnografico
L. Pigorini, Rome), Marica Mercalli
(superintendent ad interim
for Historic, Artistic and
Ethno-anthropological Properties
for the Provinces of Venice, Belluno,
Padua and Treviso), Roberto Netto
(Borgo Baver Cultural Association),
Giuseppe Rallo (Superintendency
of Architectural and Landscape
Properties for the Provinces
of Venice, Belluno, Padua and
Treviso), Marco Tamaro.

13th and 14th June 2014

Outstanding places and the care
of landscape. The River Riù and
the plan for a hydroelectric power
station. Public meeting promoted
by the Fondazione Benetton
Studi Ricerche and walkabout
organized by the “No Riù Power
Station” Committee. Interventions
by Eriberto Eulisse (director of
the International Centre “Civiltà
dell’Acqua”), Viviana Ferrario
(Iuav University in Venice),
Lucia Ruffato (chairman of
the “Water a Common Good”
committee in Belluno), Marco
Tamaro, Simonetta Zanon, and
representatives of the “No Riù
Power Station” Committee.

Interviews

Ever since the first edition
of the initiative, on-the-spot
interviews were conducted by
the working group in some of the
“outstanding places” nominated,
considered representative of
all the questions posed by the
nominations received as a whole.
The nominators themselves,
owners, local administrators and
other witnesses of the life of the
places in question were from time to
time involved in these interviews.
The interviews were conducted by
Domenico Luciani, documented with
photographs by Corrado Piccoli and
video coverage by Gianni Maddalon,
assisted by Federico Fabbri (2007,
2008), Federica Fogal (2007, 2008),
Augusto Garbellotto (2007, 2008),
David Maddalon (2010, 2011),
Nicolò Maddalon (2009, 2011),
Riccardo Schievin (2010),
Massimo Toniato (2008) and
Federica Zangani (2008, 2009).
We furnish, below, the complete
list of the 70 interviews conducted
from 2007 to 2011, indicating, in
each case, the place nominated, its
reference code, and the name and
role of the persons interviewed.

26th July 2007, Segusino

Church of San Barnaba and its
environs, (ldv 496-2007/63), with
Caterina Coppe (nominator),
Daria De Rui (her friend, assistant
of the mayor), Pietro Minute and
Caterina Zanette (husband and
daughter of Caterina Coppe).

2nd August 2007, Cusignana
Park of the Villa Agostini at

Cusignana, Giavera del Montello
(ldv 219-2007/128) with Riccarda
and Francesco Agostini (owners),
Fausto Gottardo (mayor of Giavera
del Montello), Pietro Zanatta
(Councillor for the Environment of
the local authority of Giavera del
Montello), Katia Zanatta (nominator
of other “outstanding places” in the
area) and assistants of the mayor
Edoardo Arca, Dino Baldasso,
Luigi Corletto, Adelino Durigan,
Emanuela Ferracin, Silvano
Lazzarin, Christian Zanatta and
Claudio Zanatta.

2nd August 2007, Giavera
del Montello

British Cemetery (ldv 214-2007/126);
Source of the Forame
(ldv 220-2007/127); Villa Letizia
Wassermann (ldv 223-2007/70), with
Fausto Gottardo (mayor of Giavera
del Montello), Pietro Zanatta
(Councillor for the Environment of
the local authority of Giavera del
Montello), Katia Zanatta (nominator
of other “outstanding places” in the
area) and assistants of the mayor
Edoardo Arca, Dino Baldasso,
Luigi Corletto, Adelino Durigan,
Emanuela Ferracin, Silvano
Lazzarin, Christian Zanatta and
Claudio Zanatta.

2nd August 2007, Moriago
della Battaglia

Casa Fungo (ldv 300-2007/11);
Island of the Dead (ldv 303-2007/10);
Palù (ldv 297-2007/9); Da Camino
Tower (ldv 298-2007/12), with
Pergentino Breda (nominator,
mayor of Moriago della Battaglia).

24th August 2007, Treviso

Roof garden adjoining the
paediatric department of the
Ca’ Foncello Hospital
(ldv 594-2007/94), with Silvana
Agostini (nominator, head of the
Unità Operativa Complessa uoc of
Paediatrics, Ca’ Foncello Hospital
in Treviso, member of the scientific
committee of the Consortium
“For my Child”), Claudio Dario
(director general of the local
health authority ulss 9 of Treviso),
Onofrio Sergio Saia (director of
the Unità Operativa Complessa
uoc of Paediatrics, Ca’ Foncello
Hospital in Treviso, scientific
director of the Consortium “For my
Child”), Italo Lazzari (chairman of
the Consortium “For my Child”),
child patients, dottoressa Qua e là,
dottoressa Scoreggina and dottor
Giramondo of the association
“Laughing in order to Live.”
Park of the Villa Ninni, Carisi
(ldv 612-2007/35), with Claudio Dario
(nominator, director general of
the local health authority ulss 9
of Treviso) and Giuseppe Rallo
(Superintendency of Architectural
and Landscape Properties for the
Veneto Orientale).

30th August 2007, Cison di
Valmarino

The vineyards that characterize the
landscape surrounding the
village of Rolle (ldv 88-2007/31), with
Adelina Secco (member of the fai
delegation of Treviso who presented
the nomination) and Enrico De Mori
(inhabitant of Rolle, expert).
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31st August 2007, Breda di Piave
Alder Wood and Breda springs
(ldv 14-2007/143), with
Michele Zanetti (nominator).

New mill of Malcanton
(ldv 18-2007/112), with Michele
Zanetti (nominator) and
Luigi Stefani (owner and restorer
of the mill).

7th September 2007, Crespano
del Grappa
Monument to the Partisan
Resistance, Cima Grappa
(ldv 157-2007/54), with Giuseppe
Davanzo (architect), Adriano
Marangon (nominator), Michela
De Poli (Outstanding Places
working group).

5th October 2007, Treviso

31st August 2007, Carbonera

The façade of Villa Tiepolo, Passi,
Carbonera-Lanzago di Silea
(ldv 26-2007/120), with
Alberto Passi (nominator, owner).

31st August 2007, Casier

Sculpture park (ldv 41-2007/66),
with Ermanno Sbarra (head of
the Office of Public Works and
Environment of the local authority
of Casier).

31st August 2007, Treviso

Guerra Gregorj kiln
(ldv 582-2007/33), with Franco
Bagaggia (nominator, “volunteer
custodian”).

The garden of Francesco Piazza
(ldv 590-2007/95), with
Lino Bianchin (nominator).

19th March 2008, Cison di
Valmarino

The Road of the Water-Mills
(ldv 87-2008/5), with Cristina Munno
and Piero Donadel (representatives
of the cultural association “La Via
dei Mulini”), and the journalists
Paola Fantin, Valeria Lipparini,
Isabella Panfido, Laura Simeoni,
Cristiana Sparvoli and Lieta
Zanatta.

21st July 2008, Roncade

6th September 2007, Treviso

The garden of the House of the
Mulberry Trees (ldv 588-2007/79),
with Anna Mancini Rizzotti
(president of the foundation
“Amici dell’associazione advar”,
who seconded the nomination)
and the “volunteer gardeners”
Giuseppe Artuso, Emanuela
Bortoletto, Francesca Brugnera,
Valerio Brusadin, Antonio Cagnin,
Giuseppe Da Re, Sandra De Iorio,
Filippo Di Giorgi, Ernesto Durigon,
Mario Grespan, Walter Palese,
Alessandro Pegorer, Danilo Piotto,
Guerrino Rivoltella, Augusto
Scomparin, Chiara Semenzato,
Piergiorgio Tiveron and
Federico Zancanaro.
Old people’s home in the city of
Treviso, locality of Santa Bona
(ldv 621-2007/17), with
Fausto Favaro (nominator and
manager of the home, president
of the Old People’s Welfare and
Accomodation Service, isra
(Treviso) and Silvano Pangerc
(Technical Office of the Institute).
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“The wood of the man without
desires,” San Cipriano
(ldv 419-2007/132); Caesura of
Ernesto Girotto, “a man without
desires” (ldv 423-2008/62), with
Marco Tonon (nominator),
Guido Geromel (Councillor for
Culture of the local authority
of Roncade), Diego Mariuzzo
(grandson of Ernesto Girotto),
Luigi and Cristiano Pasqualotto
(owners).

22nd July 2008, Salgareda

The house on the Piave of
Goffredo Parise (ldv 431-2008/36),
with Moreno Vidotto and Enzo
Lorenzon (nominators and owners),
Piero Bergamo (neighbour and
friend of Goffredo Parise), Mario
Bonora (surveyor of Goffredo
Parise), Claudio Rorato (Councillor
for Culture of the local authority of
Ponte di Piave).

29th July 2008, Asolo

The sentimental map of Asolo: the
piazza, the castle, the rampart and
precinct of the church, the gardens
of San Gottardo, former convent
Luoghi di valore / Outstanding Places

of San Pietro, the fortress, the
elementary school, former sports
ground, former Filippin College,
the river-banks (ldv 11-2008/40);
Castle of Asolo (ldv 8-2008/32);
The fortress and walls of Asolo
(ldv 12-2008/33), with Daniele
Ferrazza (nominator and mayor
of Asolo), Maurizio Bonifacio
(Technical Office of the local
authority of Asolo), Andrea Bressan
(Town-Planning Office of the
local authority of Asolo), Beatrice
Bonsembiante, Corrado Fabris
(former Councillors for Culture
of the local authority of Asolo),
Giuseppe Perrone (nominator),
and the supporters of the
sentimental map Antonio Gallina,
Mariano Puglierin and Laura
Serafin.

29th July 2008, Crespano del
Grappa
Astego “vegetational” garden
(ldv 156-2007/92), with
Valerio Scarpa (designer) and
Giuseppe Baccega (custodian).

Schiba (ldv 158-2008/95), with
Christian Tonello (nominator)
and Father Antonio Dal Bo
(owner, director of the Don Paolo
Chiavacci Centre of Environmental
Education).
The Via Monte Nero
(ldv 160-2008/20), with Natale
Giovanni Bonato (nominator).

6th August 2008, Cimadolmo

Area of the old crossroads in front
of the town hall (ldv 67-2008/23),
with Paolo Vocialta (nominator,
designer) and Gilberto Fantuzzi
(Technical Office of the local
authority of Cimadolmo).

6th August 2008, Oderzo

Wood of the Agrarian Institute of
Piavon (ldv 320-2008/91),
with Rosa Cenari (nominator,
teacher), Damiana Tervilli
(headmistress), and the teachers
Riccardo Carlet, Sandro Pellarin
and Mario Vito Ragona.

6th August 2008, Ormelle
The Bortot lime kiln

(ldv 330-2008/117), with Simone
Menegaldo (nominator), Valentino
and Rinaldo Bortot (owners),
Cesare Vendrame (architect).

8th August 2008, Montebelluna

Ancient stretch of the Via
San Liberale (ldv 292-2008/114),
with Alessandra Tura and Federica
Aldrighetti (nominators).

8th August 2008, Riese Pio X

Indigena senza senso [Native
without signifiance]. Experimental
garden for biodiversity
(ldv 418-2008/116), with Luca
Berdusco (owner and creator of the
gaden) and Maria Luisa Ruggiero
(nominator).

16th September 2008, Conegliano

Collalbrigo Elementary School
and its environs (ldv 134-2008/84),
with the pupils of classes iv and v of
the Primary School at Collalbrigo
(nominators), the teachers Adriana
Bellini, Avaly De Nardi and
Valeria Pol, Michela Possamai
(headmistress), some parents and
one grandmother.

16th September 2008, Refrontolo
The house that smiles at the
environment (ldv 404-2008/2), with
Gianluigi Salvador and Annamaria
Caligaris (nominators and owners).

16th September 2008, San Pietro
di Feletto
Ancient parish church
(ldv 452-2008/111); Ancient
Camaldolese hermitage
(ldv 453-2008/118), with Maria
Assunta Botteon (nominator of
ldv 452, mayor of San Pietro
di Feletto), Loredana Collodel
(nominator of ldv 453), Maria Chiara
De Lorenzi (assistant of the mayor
responsible for the management of
the church).

23rd September 2008, Istrana
Bridge of the Three Borders
(ldv 232-2008/97), with
Giancarla Volpato (nominator).

23rd September 2008, Volpago
del Montello
Barchessa [service wing] of the

Villa Bressa, Marcello, Loredan
and garden (ldv 727-2008/127),
with Alessandro Facchin
(nominator), Fabio Fava
(nominator of other “outstanding
places” in the area), Nicoletta
Loredan Moretti degli Adimari
(owner), Alessandro Mazzochel
(Councillor for Culture of the
local authority of Volpago del
Montello).
Complex of the Villa Priuli, Selva
del Montello (ldv 736-2008/139),
with Alessandro Facchin
(nominator), Fabio Fava (nominator
of other “outstanding places” in
the area), Alessandro Mazzochel
(Councillor for Culture of the local
authority of Volpago del Montello),
Francesco Stefanini (owner).
Historic complex of Ca’ Bressa
(ldv 737-2008/133); King’s
observatory and Roman column,
Santa Maria della Vittoria
(ldv 739-2008/144), with
Alessandro Facchin (nominator),
Fabio Fava (nominator of other
“outstanding places” in the area),
Alessandro Mazzochel (Councillor
for Culture of the local authority of
Volpago del Montello).

16th April 2009, Treviso

Field close to the church,
Canizzano (ldv 552-2009/116);
Little big lake in the Sile, former
Beton Nord quarry, Canizzano
(ldv 618-2009/130), with pupils of
class v a of the San Giovanni Bosco
Primary School at Canizzano and
their teacher Manuela Mulato
(nominator), and the journalists
Chiara Ferretto, Valeria Lipparini,
Matteo Valente and Lieta Zanatta.

16th July 2009, Ponte di Piave

Piave-Negrisia landscape
laboratory, watercourse of the
Negrisia (ldv 360-2009/74);
Fosso Negrisia [ditch]
(ldv 358-2009/75), with Luciano
De Bianchi (nominator of ldv 358,
deputy major of the Ponte di Piave),
Roberto Pescarollo (nominator
of ldv 360), Michele Zanetti
(naturalist), Antonio Lorenzon
(“patriarch of the Piave”).
Interviews

24th July 2009, Mareno di Piave
Campagnola Oasis
(ldv 238-2009/47), with Stefano
Donadello (nominator, deputy
mayor of Mareno di Piave).

Oak tree of San Fris
(ldv 242-2009/48), with Alessandro
Canzian (nominator).
Stretch of the River Monticano
between the localities of Ramera
and Soffratta (ldv 244-2009/49),
with Sante Gava (nominator).

31st July 2009, Castelfranco
Veneto

The sports ground of Campigo
(ldv 50-2009/11), with
Sergio Appon (nominator),
Stefano Bosa (historian), Matilde
Bonin (volunteer involved in the
management of the sports ground).

31st July 2009, Loria

Casa Maria, rustic house of the
early 20th century, restored, with
brolo [orchard] of circa 2,500 square
metres (ldv 233-2009/45), with
Italo Facchinello (owner) and
Mario Malaguti (nominator).
Family Centre in Villa Civran,
Castione (ldv 234-2009/46), with
Father Giuseppe Chemello
(nominator, owner and director
of the centre).

1st October 2009, Ponzano Veneto
Ponzano Children Kindergarten
(ldv 364-77/2009), with Luciano
Benetton (patron), Stefania Zanardo
(headmistress of Ponzano Children),
Brigitte Plank (nominator).

1st October 2009, Sarmede

House halfway up the hill, Rugolo,
home of Štĕpán Zavřel
(ldv 494-2009/100), with Maurizio
Gallo (owner) and Luciana Moretto
(nominator).

16th March 2010, Valdobbiadene
With Simone Adami (nominator
and town councillor), Bernardino
Zambon (mayor of Valdobbiadene)
and the journalists Paola Fantin,
Elena Filini, Roberta Ghizzo, Diego
Lorenzi, Maria Ester Nichele,
Isabella Panfido and Lieta Zanatta.
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11th June 2010, Monastier

Old elementary school, the “school
of Hemingway” (ldv 274-2010/35),
with Santina Zorzi, Patrizio and
Eleonora Porcellato (nominators),
Alberto Irone, Antonio Benvenuto
and Luca Renucci (ii Liceo
Classico Canova, Treviso), Gino
Bortoluzzi (deputy mayor of
Monastier), Salvatore Lo Stimolo
(mayor of Monastier),
Roberto Tessari (historian).

18th June 2010, in the library
of the Foundation

Interview with Emanuele Bellò,
Gabriella Busetto Dei Rossi,
Simone Menegaldo and Umberto
Zandigiacomi (nominators who
participated in all four of the
“outstanding places” editions
so far held).

16th July 2010, Preganziol

Recuperation of the rural territory
of Sambughè, Preganziol
(ldv 388-2007/3), with Irene
Gomiero (nominator, Office for
the Environment of the local
authority of Preganziol), Nicola
Giusto (Councillor for Public Works,
Environmental Policies and Civil
Protection of the local authority
of Preganziol); Doriana Giglioli
(nominator of ldv 746-2010/120),
Gaetano Cappelletto (former mayor
of Zero Branco), Giovanni Vivian
(husband of the nominator).

16th July 2010, Zero Branco

8th July 2010, Treviso

Tommaso Salsa Barrack,
Santa Maria del Rovere
(ldv 559-2010/80), with Francesca
Meneghetti (nominator),
Luciano Cendron (neighbour who
lives next to the barrack, on the
south side), Giovanni Goso
(former chairman of the Santa
Maria del Rovere administrative
district), Umberto Zandigiacomi
(architect).
Crematorium complex, farewell
room “Supremum vale” and
surrounding garden, Santa Bona
(ldv 571-2010/83), with Francesca
Meneghetti (nominator), Alessandro
Casellato, Gianfranco Miatto
and Carla Rocca (La Ginestra
association), Guido Zani (head of
Trevisoservizi).

16th July 2010, Mogliano Veneto

Casa Comisso, Conche
(ldv 746-2010/120), with Doriana
Giglioli (nominator), Maria
Cavinate Bottacin (owner),
Gaetano Cappelletto (former
mayor of Zero Branco);
Irene Gomiero (Office for the
Environment of the local authority
of Preganziol, nominator of
ldv 388-2007/3), Nicola Giusto
(Councillor for Public Works,
Environmental Policies and Civil
Protection of the local authority of
Preganziol), Maria Grazia Tonon
(town councillor of Zero Branco
with portfolio for Culture),
Dario Gumier (Councillor for Public
Works and Road Maintenance of the
local authority of Zero Branco).

2nd September 2010, Vittorio
Veneto

Valley of Bigonzo (ldv 713-2010/116);
Borgo Vendran and centuriated
fields (ldv 706-2010/114);
Roman centuriation at Ceneda
(ldv 709-2010/115), with Alessandro
Mognol (nominator of ldv 713),
Sara Borsoi (backer of the
nomination), Annamaria Da Re
(Alessandro’s mother), Maria
Gioconda Frassinelli (nominator
of ldv 706), Tiziano Santucci
(Vittorio Veneto Committee for the
Environment), Giovanni Tomasi
(scholar), Paolo Peruch (former
town councillor of Vittorio Veneto).

Church of San Teonisto, former
Motta spinning-mill and Casa
Calzavara, with cultivated field,
Campocroce (ldv 262-2010/30);
The convivial spinning-mill,
Campocroce (ldv 264-2010/31), with
Paolo Favaro and Maria Manzin
(nominators of ldv 262), Ugo Franco
(owner), Alberta Montagner and
Angelo Pizzato (backers of the
nomination).

The Toso water-mill
(ldv 503-2011/51), with Alessandra
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23rd March 2011, Silea

Bernardi and Francesca Scomparin
(nominators), Gianluca Vendrame
(deputy mayor of Silea),
Umberto Zandigiacomi (building
committee of Silea), Alberto
Magaton (chairman of the Sile
Park), Giuliano Zanette (town
councillor of Silea) and the
journalists Paola Fantin,
Chiara Ferretto, Alessio Imbò,
Nicola Marcato, Isabella Panfido
and Laura Simeoni.

List of illustrations

13 July 2011, Ponzano Veneto

Ancient rural church of San Vito,
Merlengo (ldv 363-2011/31), with
Laura Gracis (nominator); Father
Alessandro Dal Ben (parish priest
of Merlengo), Luciana Gasparin
(custodian), Roberto Milani
(custodian’s son), Lino Rossi
(chairman of the Milo Burlini
artistic and cultural group),
Giovanna Trentin (owner of the
osteria “Al baston”).
Barchessa and foresteria [service
wing and guest house] of the
Villa Gosetti, now Villa Zanetti,
Merlengo (ldv 365-2008/31), with
Laura Gracis (nominator),
Father Alessandro Dal Ben (parish
priest of Merlengo), Lino Rossi
(chairman of the Milo Burlini
artistic and cultural group),
Mario Torresan (former pupil
of the nursery school of the Villa
Gosetti, Zanetti).
Tobacconist’s shop “da la Olga,”
Merlengo (ldv 372-2011/32), with
Laura Gracis (nominator), Irene
Baseggio (owner), Irene Pozzebon
(assistant of the owner).

2nd August 2011, Treviso

Prato della Fiera (ldv 620-2011/60),
with Gabriella Busetto Dei Rossi
and Martina Davanzo (nominators),
Adelina Secco (member of the fai
delegation of Treviso who presented
the nomination), Alessandro
Casellato (local historian) and
inhabitants of Prato della Fiera
Bruno Bassan, Annapaola Cagnotto,
Luca Calò, Luigino Geromin, Chiara
and Ennio Scantamburlo, Romano
Teschioni, Pierluigi Torzo and
Amerigo Zago.

pp. 8-9:
1. Landscapes in the Province of
Treviso, from Mount Cesen, in the
Prealpi Trevigiane, looking south.
The hills of Montello (left) and Asolo
(right) are prominent features to
the right of the River Piave.

“outstanding places” nominated in
2007, opened on 16th October 2007
in the presence of the Carlo Scarpa
Prize Jury.

p. 85:
1-2. Invitation to the public
presentation of the new
Outstanding Places project,
November 2006.

12. The“oasis” of the paediatrics
department of the Ca’ Foncello
Hospital in Treviso, the mascot of
the outstanding places nominated
in 2007 (ldv 594-2007/94).

p. 88:
3. The first ever call for nominations
for Outstanding Places, circulated
at the end of 2006.

pp. 94-95 and 97:
13 and 14. Illustrations taken from
the leaflet distributed during the
2007 exhibition: representative
photographs of nominations
(pp. 94-95) and the map showing the
location of places nominated (p. 97).

p. 90:
4-5. The annual meeting with
nominators, an opportunity for
information to be shared and for
general discussion (second edition,
25th June 2008).
p. 91:
6-8. Moments during interviews
with nominators, owners, managers
and witnesses of the life of places:
6. field near the church in
Canizzano, Treviso, 16th April 2009
(ldv 552-2009/116); 7. a former
quarry at Canizzano, Treviso,
16th April 2009 (ldv 618-2009/130);
8. crematorium, farewell room and
garden at Santa Bona, Treviso,
8th July 2010 (ldv 571-2010/83).
pp. 92-93:
9. Invitation to the first exhibition
of materials associated with the

10-11. The 2007 exhibition, designed
on the basis of the “everyone sees
everything” criterion.

p. 110:
22. Small marks of devotion
in the countryside: the oak tree of
San Fris, Mareno di Piave
(ldv 237-2012/37 and 242-2009/48).
23. Former cemetery and church at
Santa Maria in Colle, Montebelluna
(ldv 283-2007/114).
24. Experimental garden Indigena
senza senso [Native without
significance], Riese Pio X
(ldv 418-2008/116).
p. 111:
25. Church of San Teonisto, former
Motta spinning-mill and the
Casa Calzavara, with its cultivated
field, at Campocroce, Mogliano
Veneto (lvd 262-2010/30).

p. 103:
15. The ancient vineyards of the borgo
of Baver at Godega di Sant’Urbano.

26. Former quarries at Marocco,
Mogliano Veneto, now an area of
outstanding natural importance
(lvd 263-2007/18).

p. 105:
16-17. “Awareness-raising walk”
along the River Riù, 14th June 2014.

27. The “school of Hemingway”
at Monastier (lvd 274-2010/35),
demolished in 2011, after its
nomination.

18. The River Riù, Segusino.
p. 107:
19-21. Involving students and
teachers in site visits and class
meetings: 19. meeting with class v a
of the Primary School at Canizzano,
Treviso, in preparation for their
participation, 16th April 2009;
20-21. interview with pupils of
classes iv and v of the Primary
School at Collalbrigo, Conegliano,
16th September 2009.

28. Roadside altar in Susegana
(ldv 525-2010/72) described as an
“eyesore in the landscape.”
p. 112:
29. Nominations of the abandoned
spaces of the Salsa Barrack in
Treviso (ldv 558-2012/76 and
559-2010/80) proposal that they
be re-used for purposes useful
to the city.
30. Ideas and hopes expressed by
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pupils for the school garden at the
Gabelli Primary School, Treviso
(ldv 589-2008/108).
pp. 114-115:
1-2. Example of typewritten
nomination form (ldv 13-2007/32).
pp. 116-117:
3-4. Example of hand-written
nomination form (ldv 620-2011/60).
p. 118:
5-6. Example of hand-written
nomination of six places, without
nomination form, but with a
personal presentation by the
nominator (Natale Giovanni Bonato,
nominations of 2008, nos. 275, 155,
46, 161, 484, 160).
p. 119:
7-10. Images taken from
nominations 433 (2010/58),
240 (2010/26), 159 (2007/8) and
418 (2008/116).
pp. 120-123:
11-14. Nomination form for the
2012 edition, integrated with
questions on motivation and
participation, taken from the
questionnaires on the person and
on the place.
p. 124:
15-16. The cover and a page of the
hand-written dossier containing
texts, cartographic reconstructions,
drawings, photographs,
compiled by the nominators
Matteo Berra, Paola Coppe and
Cristina Merino, for the River Riù
and the Road of the Water-Mills
(ldv 500-2008/94).
p. 125:
17. The engraving annexed to the
nomination Ca’ Moro at Villarazzo
(ldv 49-2008/54) with the north
prospect of the villa, in March 1998,
prior to the work of restoration;
the print is the work of the
nominator Igino Marangon.
18-19. Terracottas annexed to the
nomination Guerra Gregorj Kiln
(ldv 582-2007/33).
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p. 126:
20. Drawing of a pupil of class v a
of the Primary School at Canizzano,
annexed to the nomination Little big
lake in the Sile, former Beton Nord
quarry, Canizzano, Treviso
(ldv 618-2009/130).
21. Drawing of a pupil of class iii
of the Ciardi Primary School at
Treviso annexed to the nomination
The River Limbraga, in the stretch
that traverses the Fiera quarter,
in the “Villaggio Gescal,” Treviso
(ldv 578-2012/79).
22. Drawing by a pupil of the
Silvio Pellico Primary School at
San Pietro di Feletto, annexed
to the nomination presented by
classes iv and v, Villa Careni, now
Lucchetti Stiz, San Pietro di Feletto
(ldv 466-2009/93).
p. 127:
23. Partial plan of the territory
of the local district of Quinto di
Treviso, annexed to nomination
397-59/2008. The large marshy
island known as the Oasi di Cervara
at Santa Cristina di Quinto di
Treviso, composed by the montage
of some sheets of the Atlante del
Comune (map of the local district)
preserved in the archive of the
Catasto dei Terreni di Treviso,
re-drawn by the nominator Igino
Marangon (detail).
p. 129:
24. “Questionnaire P,” focused
on the person of the nominator,
relating to the 2010 edition, sent to
the nominator Igino Marangon.
pp. 130-131:
25-26. “Questionnaire L” on the place,
relating to the 2010 edition, sent to
the nominator Igino Marangon.
p. 138:
27. Caterina Coppe (nominator),
interviewed on 26th July 2007 at the
church of San Barnaba, at Segusino
(ldv 496-2007/63).
28. Martina Davanzo (nominator)
and some inhabitants of the place,
interviewed on 2nd August 2011
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at the Prato della Fiera, at Treviso
(ldv 620-2011/60).
p. 139:
29. Christian Tonello (nominator)
and don Antonio Dal Bo (director
of the Don Paolo Chiavacci Centre
for Environmental Education),
interviewed on 29th July 2008
on the grazing meadow Schiba,
Crespano del Grappa
(ldv 158-2008/95).
p. 140:
30. Postcard-vote relating to the
exhibition of the 2010 edition. In
the sixth edition the postcard-vote
was replaced by a form inviting
comments by the nominator and any
supplementary data relating to the
future of the places nominated.
p. 141:
31-33. Layout of the exhibition
“Outstanding Places 2008”:
31. locations for the viewing of
photographic galleries, shortened
videos, and fascicles with the
documentation; 32. the Map of
“outstanding places” and banners
with “symbolic” photos of the places
nominated; 33. fascicles relating to
the nominations.
p. 143:
34. Visual display screen for
access to the “outstanding places”
database.
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Carta dei “luoghi di valore”

Map of “outstanding places”

La geografia distributiva delle
segnalazioni pervenute tra
il 2007 e il 2012 evidenzia
innanzitutto una larga diffusione
di luoghi che pervade tutta
l’estensione del territorio
provinciale, con la particolarità di
alcuni importanti addensamenti.
La carta testimonia una sensibilità
pubblica che, se nelle prime
campagne coincide con una
geografia culturale e sentimentale
quasi corrispondente ai topoi della
trevigianità di mazzottiana memoria
(Montello, Piave, Sile, le colline
asolane e coneglianesi, il capoluogo
con i suoi scorci, i centri minori
e così via), negli anni successivi
raggiungerà una profonda e matura
capacità di analisi. Le segnalazioni
infatti afferiranno sempre più
alla sfera della quotidianità,
dell’intimità, dell’informalità;
i luoghi ritenuti di valore non
saranno principalmente le eminenze
architettoniche prestigiose,
ma coincideranno piuttosto con
elementi del paesaggio naturale,
religioso, rurale e del sentimento
civico, che rivelano un profondo
processo di identificazione capace
di legare con forza l’esperienza
personale, delle associazioni o di
gruppo (nel caso delle segnalazioni
giunte dalle scuole) ai luoghi.
E per contrasto anche le aree che
nella carta risultano silenti
(come ad esempio le numerose
cave lungo la via Postumia, tra
Castelfranco e Paese) in realtà
enfatizzano luoghi problematici,
occultati alla vista e alla fruizione
pubblica.

The distribution map of the
nominations submitted between
2007 and 2012 especially shows
how widely the “outstanding
places” are spread throughout the
whole territory of the Province of
Treviso, but with some important
concentrations.
The map further testifies to an
alteration in public sensibility.
During the first campaigns this
largely coincided with a cultural
and sentimental geography almost
corresponding to the topoi of the
“beauties” of Treviso celebrated
by Giuseppe Mazzotti (Montello,
Piave, Sile, hills of Asolo and
Conegliano, sights of the provincial
capital, minor centres and so on).
In later campaigns, however, this
sensibility would become more
mature. Nominations thus came
increasingly to gravitate round
scenes of everyday life, its intimacy,
its informality. Places considered
outstanding would no longer be
primarily the province’s prestigious
architectural monuments but
coincide rather with features of
the natural, religious and rural
landscape and of civic sentiment.
They would reveal a profound
process of identification capable of
forging strong bonds of attachment
to place, whether by personal
experience, or by the shared
experiences of associations and
groups (such as nominations sent in
by schools). By contrast, even areas
that remain silent in the map (such
as the many quarries along the
Via Postumia, between Castelfranco
and Paese) emphasize problematic
spaces, hidden from public view and
excluded from any opportunity for
the public to enjoy them.

Base cartografica a cura del
Sistema Informativo Territoriale
Integrato della Provincia di Treviso,
2016 (elaborazione e nota
di Massimo Rossi). Si veda anche
la carta allegata al volume, che
dà conto nel dettaglio dei luoghi
segnalati.

1
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Cartographic basis furnished by the
Sistema Informativo Territoriale
Integrato of the Province of
Treviso, 2016 (distribution of
“outstanding places” plotted and
with note by Massimo Rossi).
See also the map annexed to the
volume, which gives a detailed
picture of the places nominated.
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Tab. 1. Segnalazioni per comune di appartenenza e anno di
edizione / Nominations according to local district to which they
belong and year in question.
/ local district 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tot.
Altivole
2
1					 3
Arcade
		1				 1
Asolo
2
3
2
1			 8
Borso del Grappa							
0
Breda di Piave
3
1
1		 1		 6
Caerano San Marco							
0
Cappella Maggiore					
1		
1
Carbonera
2
2
1
2
1
3
11
Casale sul Sile		
1
5
1
1		
8
Casier
3
2		 1		1
7
Castelcucco		 1		1
1		 3
Castelfranco Veneto
2
2
1				
5
Castello di Godego		
7
1				
8
Cavaso del Tomba
3						
3
Cessalto
1						 1
Chiarano		 1					 1
Cimadolmo
1
2
4
2
3
1
13
Cison di Valmarino
2
2
1
1
2
1
9
Codognè		 4
3		 1
1
9
Colle Umberto
1		
1
2
1		
5
Conegliano
1
4
16
3
1 18
43
Cordignano
1
1
1			1
4
Cornuda
2
3					 5
Crespano del Grappa
3
4					
7
1
1
15
Crocetta del Montello
3
7
2
1
Farra di Soligo
2		
2
1
3
2
10
Follina
1
1
2
1		1
6
Fontanelle		 2
1				 3
Fonte
2						 2
Fregona		 1		 3		1
5
Gaiarine		 1		 1		3
5
Giavera del Montello
9
8
3
3		
2
25
Godega di Sant’Urbano
2		
1
1
2		
6
Gorgo al Monticano							
0
Istrana		 1					 1
Loria			2				 2
Mansuè
1			1			 2
Mareno di Piave			
3
3		
4
10
Maser				
1
1
2
4
Maserada sul Piave
2
2
1				
5
Meduna di Livenza		
1
1				
2
Miane
1
1
2		 1		 5
Mogliano Veneto
2
1		
6
1		
10
Monastier
1		
1
1
1		4
Monfumo
2
1
1		 1		 5
Montebelluna
4
7
3
2		
2
18
Morgano
2		
1				3
Moriago della Battaglia
5
3		
1
1		
10
comune
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comune

/ local district

2007

2008 2009 2010 2011 2012

Tot.

Motta di Livenza			
2		
1		
3
Nervesa della Battaglia
1
4
3
4
1
4
17
Oderzo
2
4
5		 1		12
Ormelle		4
3
1
1		 9
Orsago
1		 1				2
Paderno del Grappa						
1
1
Paese
1		 1				2
Pederobba
2
1			 4
3
10
Pieve di Soligo
1
1
3
1			
6
Ponte di Piave
1		
3		
1		
5
Ponzano Veneto
1
3
2
1
4
5
16
Portobuffolè
2
1					 3
Possagno
1				1
1
3
Povegliano					1		1
Preganziol
2
2		1
1
3
9
Quinto di Treviso		
5
3
2
1		
11
Refrontolo
2
1
2		 1
2
8
Resana		1					 1
Revine Lago
2		
1
1
1		
5
Riese Pio X		
1					
1
Roncade
3
7			 1
1
12
Salgareda		1			 2		 3
2
San Biagio di Callalta
4
3		
2
1
12
San Fior			
1
1
2
2
6
San Pietro di Feletto
3
2
6
3
1
1
16
San Polo di Piave
3
4			
3
2
12
San Vendemiano
1		 3		2
2
8
San Zenone degli Ezzelini 1
2					
3
Santa Lucia di Piave		
2
3
2
1		
8
Sarmede					1		1
Segusino
2
3			 1		 6
Sernaglia della Battaglia
1
1				
2
4
Silea
2
1		1
1
2
7
Spresiano
3
1
4
1		7
16
Susegana
4		 6
5
2		17
Tarzo
1		 3				4
Trevignano		1					 1
Treviso
23
14
26
18
11
16
108
Valdobbiadene
1		 5
16
6
1
29
Vazzola
3
1
2
1
2
2
11
Vedelago
1		 1			
1
3
Vidor
2
2					 4
Villorba
1
2
2
2
2
2
11
Vittorio Veneto
5
6
2
5
3
3
24
Volpago del Montello
2
15
3
1		
5
26
Zenson di Piave				
1			
1
Zero Branco
1
1
1
1			 4
comuni interessati da
64
62
57
51
44
36
92
almeno una segnalazione /
local districts involved
by at least one nomination
Tabelle / Tables

Le segnalazioni di luoghi che si
estendono in più comuni sono
conteggiate in ognuno di questi;
Borso del Grappa, Caerano
San Marco, Gorgo al Monticano sono
privi di segnalazioni. / Nominations
of places extending to more than
one local district are counted in each
of the local districts in which they
are situated; three local districts,
Borso del Grappa, Caerano
San Marco and Gorgo al Monticano,
are devoid of nominations.
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Tab. 2. Comuni interessati dalle segnalazioni nelle varie edizioni
(2007-2012) / Local districts involved by the nominations
in the various editions (from 2007 to 2012).
comune

/ local district

Altivole 			
Arcade 			
Asolo 			
Breda di Piave 			
Cappella Maggiore			
Carbonera 			
Casale sul Sile 			
Casier 			
Castelcucco 			
Castelfranco Veneto 			
Castello di Godego 			
Cavaso del Tomba 			
Cessalto			
Chiarano 			
Cimadolmo 			
Cison di Valmarino 			
Codognè 			
Colle Umberto			
Conegliano 			
Cordignano 			
Cornuda 			
Crespano del Grappa 			
Crocetta del Montello 			
Farra di Soligo			
Follina 			
Fontanelle 			
Fonte			
Fregona 			
Gaiarine 			
Giavera del Montello 			
Godega di Sant’Urbano			
Istrana 			
Loria			
Mansuè			
Mareno di Piave			
Maser			
Maserada sul Piave 			
Meduna di Livenza 			
Miane 			
Mogliano Veneto 			
Monastier			
Monfumo 			
Montebelluna 			
Morgano			
Moriago della Battaglia 			
Motta di Livenza			
Nervesa della Battaglia 			
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edizione

/ edition

2007, 2008
2009
2007, 2008, 2009, 2010
2007, 2008, 2009, 2011
2011
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2008, 2009, 2010, 2011
2007, 2008, 2010, 2012
2008, 2010, 2011
2007, 2008, 2009
2008, 2009
2007
2007
2008
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2008, 2009, 2011, 2012
2007, 2009, 2010, 2011
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2012
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2008, 2009
2007
2008, 2010, 2012
2008, 2010, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2007, 2009, 2010, 2011
2008
2009
2007, 2010
2009, 2010, 2012
2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009
2008, 2009
2007, 2008, 2009, 2011
2007, 2008, 2010, 2011
2007, 2009, 2010, 2011
2007, 2008, 2009, 2011
2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2007, 2009
2007, 2008, 2010, 2011
2009, 2011
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

comune

/ local district		edizione / edition

Oderzo 			
Ormelle 			
Orsago			
Paderno del Grappa			
Paese			
Pederobba 			
Pieve di Soligo 			
Ponte di Piave 			
Ponzano Veneto 			
Portobuffolè 			
Possagno			
Povegliano 			
Preganziol 			
Quinto di Treviso 			
Refrontolo 			
Resana
		
Revine Lago			
Riese Pio X 			
Roncade 			
Salgareda			
San Biagio di Callalta 			
San Fior			
San Pietro di Feletto 			
San Polo di Piave 			
San Vendemiano			
San Zenone degli Ezzelini 			
Santa Lucia di Piave 			
Sarmede			
Segusino 			
Sernaglia della Battaglia 			
Silea 			
Spresiano 			
Susegana 			
Tarzo			
Trevignano 			
Treviso 			
Valdobbiadene			
Vazzola 			
Vedelago			
Vidor 			
Villorba 			
Vittorio Veneto 			
Volpago del Montello 			
Zenson di Piave			
Zero Branco 			

2007, 2008, 2009, 2011
2008, 2009, 2010, 2011
2007, 2009
2012
2007, 2009
2007, 2008, 2010, 2012
2007, 2008, 2009, 2010
2007, 2009, 2011
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008
2007, 2010, 2011
2010
2007, 2008, 2010, 2011, 2012
2008, 2009, 2010, 2011
2007, 2008, 2009, 2011, 2012
2008
2007, 2009, 2010, 2011
2008
2007, 2008, 2010, 2011
2008, 2010
2007, 2008, 2009, 2011, 2012
2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2010, 2011
2007, 2009, 2011, 2012
2007, 2008
2008, 2009, 2010, 2011
2009
2007, 2008, 2010
2007, 2008, 2012
2007, 2008, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2007, 2009, 2010, 2011
2007, 2009
2008
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2009, 2012
2007, 2008
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2010
2007, 2008, 2009, 2010

Tabelle / Tables

segue Tabella 2 / Table 2 cont.
anno

/

year

comuni interessati

2007
2008
2009
2010
2011
2012
anni

/

local districts involved

64
62
57
51
44
36
/

years

comuni interessati

/

local districts involved

2007-2008
2007-2009
2007-2010
2007-2011
2007-2012

81
87
90
91
92

mai interessati da segnalazioni /
local districts in which no
nominations have yet been made (3):
Borso del Grappa, Caerano
San Marco, Gorgo al Monticano;
interessati da almeno una
segnalazione in ogni edizione /
those in which at least one
nomination has been made in
each edition (12): Carbonera,
Cimadolmo, Cison di Valmarino,
Conegliano, Crocetta del Montello,
Nervesa della Battaglia, Ponzano
Veneto, San Pietro di Feletto,
Treviso, Vazzola, Villorba,
Vittorio Veneto.
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di valore» (Outstanding places), in Territories of the future, landscape
identification and assessment: an exercise in democracy. 13th Council
of Europe Meeting of the Workshops for the Implementation of the Euro
pean Landscape Convention. Cetinje, Montenegro, 2th-3rd October 2013;
disponibile in / available on rm.coe.int; edizione cartacea in corso di pubblicazione / printed edition in the press.
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Referenze sulle
illustrazioni / Photo credits
Alle / on pp. 7-10:
fig. 1, fotografia di / photograph by
Corrado Piccoli.
Alle / on pp. 11-82:
figg. / figs. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100,
101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110,
111, 113, 119, 121, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 216, 218, 221, 222, 223,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243,
244, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 255,
256, 257, 258, 261, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276,
278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 403, 405, 406, 407, 408, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 456,
457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491,

492, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 516, 517, 519, 520,
521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530,
531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566,
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 601,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
612, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674,
675, 676, 677, 679, 681, 682, 683, 684,
685, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749: fotografie tratte dalle
segnalazioni / photographs taken
from nominations;
figg. / figs. 1, 2, 7, 33, 37, 38, 50, 53,
54, 57, 58, 67, 85, 87, 88, 99, 105, 107,
112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122,
124, 131, 133, 136, 138, 148, 157, 158,
186, 188, 213, 214, 215, 217, 219, 220,
224, 234, 235, 241, 245, 247, 250, 260,
274, 277, 304, 316, 317, 320, 330, 354,
364, 402, 404, 409, 431, 449, 454, 455,
459, 474, 488, 493, 496, 514, 515, 518,
522, 529, 535, 536, 545, 552, 593, 596,
600, 602, 611, 613, 617, 621, 629, 650,
672, 678, 680, 686, 689, 697, 716, 725,
739: fotografie di / photographs by
Corrado Piccoli;
figg. / figs. 73, 76, 262, 263, 620:
fotografie di / photographs by
Simonetta Zanon;
fig. 78: fotografia di /photograph by
Antonio Bonotto;
figg. / figs. 183, 410, 734: fotografie
di / photographs by Diego Tomasi;
fig. 254: fotografia di / photograph
by Marco Tamaro;
fig. 259: fotografia di / photograph
by Nadia Palazzani;
figg. / figs. 6, 8, 12, 279, 291:

fotografie di / photographs by
Flaminia Palminteri;
fig. 280: fotografia di / photograph
by Elisa Beordo;
fig. 344: fotografia di / photograph
by Michela De Poli;
figg. / figs. 578, 587, 589: disegni
tratti dalle segnalazioni / drawings
taken from nominations.
Alle / on pp. 83-112:
figg. / figs. 4-5: fotografie fbsr / fbsr
photographs;
figg. / figs. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19:
fotografie di / photographs by
Corrado Piccoli;
fig. 14: base cartografica di /
cartographic basis by
Domenico Luciani;
figg. / figs. 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 26: fotografie di /
photographs by Simonetta Zanon;
figg. / figs. 23, 28: fotografie tratte
dalle segnalazioni / photographs
taken from nominations;
fig. 27: fotografia fornita dal
segnalatore / photograph furnished
by the nominator, 2011;
fig. 29: fotografia di / photograph
by Silvia Boschiero, tratta dalla
segnalazione / taken from the
nomination;
fig. 30: disegno allegato alla
segnalazione / drawing annexed to
the nomination.
Alle / on pp. 113-144:
figg. / figs. 7, 8, 9, 10: fotografie
tratte dalle segnalazioni /
photographs taken from
nominations;
figg. / figs. 27, 29, 31, 32, 33:
fotografie di / photographs by
Corrado Piccoli;
fig. 28: fotografia di /photograph by
Simonetta Zanon.
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Indice dei nomi / Index of names

L’indice dei nomi inclusi nel
volume comprende i nomi
di persona e quelli di enti,
associazioni, comitati e gruppi,
scuole. Si è ritenuto di non
includere quelli di luoghi, essendoci
già gli elenchi specifici dei “luoghi
di valore”. Dopo il numero di
pagina l’eventuale lettera “n” indica
che il nome indicizzato è contenuto
in una nota al testo, la “d” che il
nome è in una didascalia, mentre
la “b” rinvia alle pagine della
bibliografia. / The index of names
included in the volume comprises
the names of persons, and those of
schools, institutions, associations,
committees and groups. It was
decided not to include place names
in the index, given that specific lists
of “outstanding places” are already
present in the book. The letter “n”
following the page number of some
of the indexed names indicates that
the name in question is contained
in a note to the text; the letter “d”,
that the name is contained in a
caption; while the letter “b” refers
to the pages of the bibliography.
Abcveneto.com, associazione /
association (Treviso), 24, 54, 58, 62,
66, 74, 78, 189, 199, 202, 203, 205, 207.
Acqua Bene Comune, comitato /
committee (Belluno), 176, 286.
Adami, Simone, 74, 179, 206, 289.
Advanced School of Architecture,
si veda / see Scuola superiore di
architettura di Versailles.
Agostini, Francesco, 177, 287.
Agostini, Riccarda, 177, 287.
Agostini, Silvana, 66, 177, 204, 287.
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Albero Blu, L’, associazione /
association (Mareno di Piave), 34, 192.
Alberti, Paolo, 12, 186.
Alberti, Renata, 66, 204.
Aldrighetti, Federica, 38, 178, 194,
289.
Alessandra, Rossella, 36, 193.
Alpini National Association,
si veda / see Associazione
Nazionale Alpini.
Alternativa, cooperativa /
cooperative (Vascon), 12, 186.
Alternativa Ambiente, cooperativa /
cooperative (Vascon), 12, 186.
Alzetta, Sara, 54, 80, 199, 207.
Amadio, Aquilino, 20, 189.
Amadio, Walter, 12, 34, 186, 193.
AmareSTramare, gruppo / group
(Segusino), 104, 224.
Amateur sporting association of
Campigo, si veda / see Associazione
sportiva dilettantistica di Campigo.
Amendolagine, Francesco, 78, 207.
Amici del Lia, associazione /
association (Oderzo), 28, 42, 56,
191, 196, 200.
Amici del Parco, associazione /
association (Mogliano Veneto), 36,
193.
Amici dell’associazione advar,
fondazione / foundation (Treviso),
178, 288.
Amissi de la poesia-el Sil, circolo /
club (Spresiano), 80, 207.
André Chastel Centre, si veda / see
Centro André Chastel.
Andresen, Maria Teresa, 167n, 276n.
Andrews, John H., 302b.
Anguillari, Enrico, 83n, 209n, 300b.
Añón, Carmen, 83n, 98n, 150n, 167,
168n, 169n, 170n, 171n, 173, 174,
175, 209n, 219n, 259n, 276, 277n,
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l’Ecomuseo del Vanoi, Via dei
Mulini.
Azienda ulss 9 di Treviso, 70, 177,
204, 287.
Azzi Visentini, Margherita, 83n, 92n,
150n, 209n, 216n, 259n.

278n, 279n, 283, 284, 285.
Antonello, Margherita, 52, 118, 199,
233.
Antoniazzi, Alberto, 52, 199.
Antrop, Marc, 84n, 210n, 300b.
Appon, Sergio, 16, 132, 179, 187,
240, 289.
Arca, Edoardo, 177, 287.
Arca, Franco, 74, 205.
Arminio, Franco, 150n, 259n.
Arnosti, Jessica, 54, 200.
Arte e Natura, associazione /
association (Cavaso del Tomba),
16, 187.
Artico, Simone, 34, 193.
Artuso, Giuseppe, 178, 288.
Artuso, Silvana, 36, 50, 70, 193, 199,
205.
Associazione Naturalistica
Sandonatese (Noventa di Piave),
12, 32, 44, 48, 50, 54, 56, 186, 187,
192, 196, 197, 199, 200.
Associazione Nazionale Alpini, 62,
202.
Associazione Scientifica Palazzo
Cappello (Venezia), 78, 207.
Associazione sportiva dilettantistica
di Campigo, 16, 187.
Associazione Venetoarte (Vittorio
Veneto), 78, 207.
Associazione, si veda anche / see also:
Abcveneto.com, Albero blu,
Amici del Lia, Amici del Parco,
Arte e Natura, Borgo Baver, Cité
m’étaient contées, Civiltà Alto
Livenza, Consorzio per mio figlio,
Drìoghe a la stéla, Fiera, Ginestra,
Legambiente Piavenire, Molinetto
della Croda, Pastoria del Borgo
Furo, Paysage et Qualité de vie,
Ponte del Mondo Nuovo, Ridere
per vivere, Undicigradi, Verso

Baccega, Giuseppe, 178, 288.
Bacchin, Fiorella, 12, 186.
Bacchin, Giuseppe, 12, 186.
Baccichet, Moreno, 98n, 219n.
Baccichetto, Flavia, 32, 34, 192.
Bagaggia, Franco, 12, 66, 178, 186,
203, 288.
Baggio, Federico, 28, 191.
Bailo, Luigi, 157, 157n, 266, 266n,
300b.
Baldan, Emanuele, 66, 203.
Baldasso, Dino, 177, 287.
Baldo, Silvia, 48, 197.
Ballaben, Riccardo, 22, 189.
Balliana, Alessandro, 20, 188.
Banca Mondiale, 87, 212.
Baracca, Francesco, 40, 195.
Baratto, Raffaele, 44, 196.
Barbaro, famiglia / family, 154, 263.
Barbera, Giuseppe, 167n, 276n.
Barberi, Laura, 54, 80, 199, 207.
Barbero, Silvio, 98n, 219n.
Barbiani, Cristina, 84n, 210n, 300b.
Barbon, Giulia, 78, 206.
Barina, Enrico, 36, 193.
Barozzi, famiglia, 78, 207.
Baseggio, Irene, 180, 290.
Basei, Antonio, 20, 188.
Basei, Matilde, 20, 188.
Bassan, Bruno, 180, 290.
Basso, Alice, 54, 200.
Basso, Federica, 12, 186.
Basso, Giuseppe, 139n, 243n.
Bastianon, Franco, 28, 191.
Battisti, Eugenio, 150n, 259n.
Bauman, Zygmunt, 165n, 275n, 300b.
Bazzarello Damini, Ennio, 12, 186.
Bechinie, Leopold, 155, 264.
Bellavitis, Andrea, 26, 190.
Bellieni, Andrea, 160n, 270n, 300b.
Bellini, Adriana, 22, 179, 189, 289.
Bellò, Emanuele, 12, 58, 126, 180,
186, 201, 237, 290.
Bellussi, Loretta, 16, 34, 58, 176,
188, 193, 201, 286.
Benedetto XI (Nicola di Boccassio),
papa / pope, 74, 205.
Benetton, Luciano, 179, 289.
Benvenuto, Antonio, 179, 290.
Beordo, Elisa, 309.

Berdusco, Luca, 179, 289.
Bergamin, Brigida, 76, 206.
Bergamo, Piero, 178, 288.
Bergman, Ingmar, 150n, 258n.
Berlese, Ezio, 28, 191.
Bernardi, Alessandra, 58, 180, 201,
290.
Bernardi, Eugenio Guido Simone,
12, 186.
Bernardin, Pietro, 12, 70, 74, 187,
204, 205.
Berra, Matteo, 58, 124d, 201, 292.
Bertoncello, Arturo, 68, 74, 204, 205.
Bertuol, Ilaria, 24, 189.
Bettio, Corrado, 48, 197.
Bianchi, Simonetta, 70, 204.
Bianchin, Lino, 66, 178, 203, 288.
Bianchini, Roberto, 99n, 220n, 300b.
Biasotto, Elisa, 56, 200.
Biasutti, Renato, 159n, 268n, 300b.
Bibano Primary School, si veda / see
Scuola primaria di Bibano.
Biondo, Andrea, 74, 205.
Bisigato, Roberto, 42, 56, 196, 200.
Bocus Pisu, Silvana, 62, 202.
Bonato, Natale Giovanni, 12, 24, 36,
56, 118d, 178, 187, 190, 194, 200,
288, 292.
Bonifacio, Maurizio, 178, 288.
Bonin, Matilde, 179, 289.
Bonora, Lucia, 48, 197.
Bonora, Mario, 178, 288.
Bonotto, Antonio, 76, 89n, 173, 206,
214n, 283, 284, 309.
Bonotto, Massimo, 12, 186.
Bonotto, Sergio, 12, 186, 283.
Bonsembiante, Beatrice, 12, 178,
186, 288.
Borghero, Giuseppe, 11, 16, 36, 185,
187, 194.
Borghetto, Gloria, 78, 206.
Borgo Baver, associazione /
association (Godega di
Sant’Urbano), 104, 176, 223, 286.
Borgo Ruga Committee, si veda /
see Comitato Borgo Ruga.
Bornello, Paolo, 62, 202.
Borsato, Gianni, 76, 206.
Borsoi, Margherita, 56, 200.
Borsoi, Sara, 180, 290.
Bortolan, Rafaela, 64, 203.
Bortolanza, Ermanno, 66, 203.
Bortoletto, Emanuela, 178, 288.
Bortoli, Lucia, 12, 186.
Bortoluzzi, Gino, 179, 290.
Bortot, Rinaldo, 178, 289.
Bortot, Valentino, 178, 289.
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Bosa, Stefano, 132, 179, 240, 289.
Boschiero, Patrizia, 83n, 98n, 175,
209n, 219n, 285, 308b.
Boschiero, Silvia, 64, 203, 309.
Boscolo, Giuseppina, 58, 201.
Bostel, ufficiale topografo austriaco /
Austrian military engineer
surveyor, 154, 155, 263, 265.
Botteon, Maria Assunta, 50, 54, 56,
179, 198, 199, 200, 289.
Botter, Emanuele, 12, 186.
Botter, Mario, 64, 203.
Bottin, Dino, 36, 119, 194, 235.
Bragaggia, Luciano, 26, 34, 44, 48,
64, 68, 76, 190, 193, 196, 197, 203,
204, 206.
Bramezza, Carlo, 76, 206.
Breda, Alessia, 58, 201.
Breda, Luca, 78, 207.
Breda, Nadia, 98n, 174, 176, 218n,
284, 286.
Breda, Pergentino, 40, 177, 194, 195,
287.
Bresolin, Luigino, 50, 52, 199.
Bressan, Andrea, 178, 288.
Bretcha, Gemma, 305b.
Brisotto, Francesca, 58, 201.
Brugnera, Francesca, 178, 288.
Brunetta, Paolo, 32, 192.
Brunon, Hervé, 83n, 92n, 167n,
209n, 216n, 276n.
Brusadin, Valerio, 178, 288.
Brusatin, Manlio, 12, 186.
Buosi, Lelio, 62, 68, 202, 204.
Burattoni, Gianni, 149n, 257n.
Burns, Jim, 84n, 210n, 300b.
Busato, Armando, 26, 58, 64, 70, 190,
201, 203, 204.
Buscato, Lara, 62, 202.
Busetto, Domenica, 42, 196.
Busetto, Sara, 20, 188.
Busetto Dei Rossi, Gabriella, 20,
24, 32, 44, 70, 76, 180, 188, 189, 192,
196, 204, 206, 290.
Ca’ Foncello Hospital, si veda / see
Ospedale Ca’ Foncello.
Caccianiga, Antonio, 156, 157, 157n,
158, 158n, 266, 266n, 267, 267n, 268,
300b, 302b, 306b.
Caccianiga, famiglia / family, 157, 267.
Cacciolato, Laura, 70, 205.
Cadamuro, Cristian, 16, 36, 187, 194.
Cagnin, Antonio, 178, 288.
Cagnotto, Anna Paola, 66, 180, 203,
290.
Calderan, Morena, 56, 200.
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Caligaris, Annamaria, 179, 289.
Callegaro, Cristian, 26, 190.
Callegaro, Diego, 50, 198.
Calò, Luca, 180, 290.
Calore, Antonia, 36, 194.
Camillotto, Mattia, 42, 196.
Camilotto, Pier Giorgio, don, 78, 207.
Campardi, Veronica, 20, 189.
Cancian, Sante, 159, 269.
Canigiani, Franca, 300b, 304b, 306b.
Canova, Antonio, 48, 154, 197, 263.
Canova College, si veda / see
Collegio Canova.
Cantù, Cesare, 156, 265.
Canzian, Alessandro, 34, 179, 192, 289.
Cappellaro, Gian Giacomo, 160n,
270n, 300b.
Cappelletto, Gaetano, 180, 290.
Caramel, Fabiola, 36, 193.
Carazzi, Maria, 300b, 304b, 306b.
Cardini, Franco, 150n, 259n.
Carestiato, Nadia, 98n, 219n.
Carlet, Anna Maria, 74, 205.
Carlet, Riccardo, 40, 42, 52, 178, 195,
196, 199, 288.
Carmosino, Cinzia, 87n, 212n, 300b.
Carniato, Cristina, 28, 36, 40, 48, 76,
191, 193, 195, 201, 206.
Carrari Berti, Adriana, 52, 199.
Carraro, Andrea, 52, 199.
Carraro, Ennio, 36, 193.
Carraro, Vittorio, 56, 200.
Carrer, Giampaolo, 70, 205.
Carrer, Susanna, 68, 70, 204.
Carretta, Attilio, 82, 208.
Casa di riposo Gino e Pierina
Marani (Villorba), 76, 206.
Casa di riposo Umberto I
(Montebelluna), 38, 194.
Casa di riposo Villa Pasinetti
(Trevignano), 62, 202.
Casa Marani, si veda / see Casa
di riposo Gino e Pierina Marani.
Casagrande, Francesco, 70, 205.
Casellati, famiglia / family, 78, 207.
Casellato, Alessandro, 98n, 180,
219n, 290.
Casti, Simone, 42, 195.
Castiglioni, Benedetta, 100n, 220n,
301b, 304b, 305b.
Cattarin, Manuela, 16, 78, 187, 207.
Cavanis College, si veda / see
Istituto Cavanis.
Cavinate Bottacin, Maria, 180, 290.
Cecchetto, Alessandro, 38, 194.
Cecchetto, Cinzia, 38, 194.
Cecchetto, Roberta, 38, 194.
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Cellotto, Alberto, 34, 193.
Cenari, Rosa, 40, 42, 52, 178, 195,
196, 199, 288.
Cendron, Luciano, 180, 290.
Centro André Chastel (Parigi),
167n, 276n.
Centro di educazione ambientale
Don Paolo Chiavacci (Crespano del
Grappa), 24, 139d, 178, 190, 288.
Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua (Mogliano Veneto), 12,
34, 36, 52, 56, 176, 186, 193, 199,
200, 286, 292.
Centro italiano studi ornitologici
(Silea), 58, 76, 201, 206.
Cerantola Bandiera, Marisa, 62, 203.
Cerletti Institute, si veda / see
Istituto di istruzione superiore
statale settore agrario Cerletti.
Cerpelloni, Anita, 12, 186.
Cesaro, Renato, 48, 197.
Cesco, Michele, 26, 32, 40, 58, 82,
132, 190, 192, 195, 201, 208, 240.
Cheloni, Roberto, 83n, 209n, 301b.
Chemello, Giuseppe, don, 32, 192, 289.
Cherchi, Salvatore, 98n, 219n.
Chies, Claudia, 24, 189.
Chiesurin, Alice, 24, 189.
Choir of Stramare, si veda / see
Coro di Stramare.
Ciancone, Sabina, 98n, 219n.
Ciardi, famiglia / family, 49, 198.
Ciardi Primary School, si veda / see
Scuola primaria Guglielmo Ciardi.
Ciccarello, Vincenzo, 48, 197.
Ciotti, famiglia / family, 78, 207.
Cité m’étaient contées, associazione /
association (Parigi), 149n, 257n.
Citizens’ Committee for the
Territory, si veda / see Comitato
Cittadini per il Territorio.
Citizens’ Committee of Carbonera,
si veda / see Comitato Cittadini di
Carbonera.
Civic Committee of Guarda, si veda /
see Comitato civico di Guarda.
civilscape, rete europea di
organizzazioni non governative /
European network of
non-governmental organisations,
85n, 211n.
Civiltà Alto Livenza, associazione /
association (Portobuffolè), 40, 195.
Clément, Gilles, 103, 103n, 111n,
222, 222n, 227n, 301b, 302b.
cnrs (Centre national de la
recherche scientifique), 167n, 276n.
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Collalto, famiglia / family, 157, 267.
Collegio Canova (Possagno), 48,
197.
Collodel, Carlotta, 56, 200.
Collodel, Loredana, 54, 179, 199,
200, 289.
Colussi, Sergio, 44, 196.
Colusso, Luigi, 66, 203.
Comitato a difesa delle ex cave
di Marocco, 36, 193.
Comitato Ambiente di Vittorio
Veneto, 78, 180, 207, 290.
Comitato Borgo Ruga (Ponzano
Veneto), 48, 197.
Comitato Cittadini di Carbonera,
12, 186.
Comitato Cittadini per il Territorio
(Ceggia), 16, 187.
Comitato civico di Guarda, 36, 194.
Comitato della “Madonna dei Broi”
(Farra di Soligo), 26, 190.
Comitato Frazione di Ponzano
(Ponzano Veneto), 48, 197.
Comitato No Centralina sul Riù
(Segusino), 104, 176, 286.
Comitato No traforo Anas-Sì
alternative (Vittorio Veneto), 176,
286.
Comitato per la Lia (Chiarano), 28,
42, 44, 56, 191, 196, 200.
Comitato per la difesa del
monastero cistercense e del
paesaggio (San Giacomo di Veglia),
78, 207.
Comitato Tutela Paesaggio Veneto
(Mareno di Piave), 16, 34, 58, 176,
188, 193, 201, 286.
Comitato, si veda anche / see also:
Acqua Bene Comune.
Committee for the defence of the
Cistercian monastery and its
landscape, si veda / see Comitato
per la difesa del monastero
cistercense e del paesaggio.
Committee for the defence of the
former quarries of Marocco,
si veda / see Comitato a difesa delle
ex cave di Marocco.
Committee for the Environment,
si veda / see Comitato Ambiente
di Vittorio Veneto.
Committee for the Lia, si veda / see
Comitato per la Lia.
Committee for the preservation
of the landscape of the Veneto,
si veda / see Comitato Tutela
Paesaggio Veneto.

Committee No Anas tunnelling-Yes
to alternatives, si veda / see
Comitato No traforo Anas-Sì
alternative.
Committee of the “Madonna dei
Broi”, si veda / see Comitato della
“Madonna dei Broi”.
Comprehensive School, si veda / see
Istituto Comprensivo.
Comune di Asolo, 12, 178, 186, 288.
Comune di Breda di Piave, 176, 286.
Comune di Cappella Maggiore, 12,
186.
Comune di Casier, 178, 288.
Comune di Cimadolmo, 16, 178, 187,
288.
Comune di Cison di Valmarino, 16,
188.
Comune di Cornuda, 24, 26, 190.
Comune di Crespano del Grappa,
24, 190.
Comune di Crocetta del Montello,
24, 26, 82, 190, 208.
Comune di Fonte, 28, 191.
Comune di Giavera del Montello, 32,
177, 191, 192, 287.
Comune di Mareno di Piave, 32, 179,
192, 289.
Comune di Monastier, 179, 180, 290.
Comune di Monfumo, 36, 194.
Comune di Montebelluna, 36, 194.
Comune di Moriago della Battaglia,
40, 177, 194, 195, 287.
Comune di Ormelle, 42, 196.
Comune di Pederobba, 44, 196.
Comune di Pieve di Soligo, 44, 196.
Comune di Ponte di Piave, 44, 48,
178, 179, 197, 288, 289.
Comune di Ponzano Veneto, 48, 197.
Comune di Portobuffolè, 48, 197.
Comune di Preganziol, 48, 180, 197,
290.
Comune di Revine Lago, 50, 198.
Comune di Roncade, 50, 178, 198,
288.
Comune di San Pietro di Feletto, 50,
54, 56, 179, 198, 199, 200, 289.
Comune di Silea, 180, 290.
Comune di Valdobbiadene, 179, 289.
Comune di Vittorio Veneto, 180, 290.
Comune di Volpago del Montello,
179, 289.
Comune di Zero Branco, 82, 180,
208, 290.
Comunità Montana delle Prealpi
Trevigiane, 50, 198.
Comuzzi, Francesco, 54, 200.

Consiglio d’Europa, organizzazione
internazionale / international
organisation, 84n, 210n.
Consolo, Anna, 32, 191, 192.
Consorzio Per mio figlio,
associazione / association (Treviso),
177, 287.
Conte, Hanmo, 44, 196.
Contò, Agostino, 156n, 265n, 301b,
305b.
Copeta, Clara, 301b.
Coppe, Caterina, 58, 138, 138n, 138d,
177, 201, 242, 243, 243n, 287, 292.
Coppe, Paola, 58, 124d, 201, 292.
Corletto, Luigi, 177, 287.
Cornaro, regina / queen, 11, 185.
Coro di Stramare (Segusino), 104,
224.
Corona, Paola, 58, 201.
Corrent, Mirella, 74, 205.
Corsi, Alberto, 42, 195.
Cortesia, Plinio, 12, 186.
Cosgrove, Denis E., 160, 161, 161n,
269, 270, 270n, 271, 301b.
Cosulich, Alberto, 62, 202.
Council of Europe, si veda / see
Consiglio d’Europa.
Council of Europe / Conseil de
l’Europe, 87, 212, 301b, 304b.
Cravedi, Giancarlo, 76, 206.
Cravedi, Teresa, si veda / see
Tocchetti Cravedi.
Cremasco, Morena, 34, 193.
Cristofolo, Gloria, 80.
Crosetta, Riccardo, 78, 207.
Cunial, Nico, 24, 119, 190, 234.
Cunico, Mariapia, 98n, 174, 218n,
284, 300b.
D’Amico, Caterina, 300b.
Da Camino, famiglia / family, 28,
191.
Da Re, Annamaria, 180, 290.
Da Re, Giuseppe, 178, 288.
Da Re, Loretta, 76, 206.
Da Re, Mario, 78, 207.
Da Re, Miriam, 62, 202.
Da Riol, Jennifer, 32, 192.
Da Rodda, Enrico, 22, 189.
Da Rodda, Giulia, 20, 188.
Da Ros, Graziano, 62, 202.
Da Ros, Mirella, 62, 202.
Dal Ben, Alessandro, 180, 290.
Dal Bo, Antonio, don, 138n, 139b,
178, 242n, 288, 292.
Dal Col, Armando, 62, 202.
Dal Pan, Lucio, 62, 202.
Indice dei nomi / Index of names

Dal Vera, Carlo, 20, 188.
Dall’Armi, Vittorio, 74, 205, 206.
Dalla Cia, Arianna, 76, 206.
Dalla Colletta, Giovanni, 28, 191.
Dalla Giustina, Paola, 64, 203.
Dalla Vedova, Giuseppe, 158, 267.
Dalla Vista, Giorgia, 20, 188.
Dalle Ceste, Margherita, 16, 28, 188,
191.
Damini, Roberta, 12, 186.
Dario, Claudio, 70, 177, 204, 287.
Dario, Pasquale, 56, 200.
Davanzo, Giuseppe, 178, 288.
Davanzo, Martina, 70, 138d, 180,
204, 290, 292.
De Adamo, Flavia, 58, 62, 201, 202.
De Bastiani, Alessandro, 78, 207.
De Bianchi, Luciano, 44, 179, 197,
289.
De Carlo, Francesca, 12, 186.
De Iorio, Sandra, 178, 288.
De Lazzari, Giuseppe, 12, 186, 198.
De Lorenzi, Maria Chiara, 179, 289.
De Luca, Tiziana, 40, 195.
De Lucchi, Claudio, 44, 196.
De Luchi, Enrica, 28, 191.
De Marchi, Diego, 48, 197.
De Marchi, Massimo, 304b, 305b.
De Marchi, Renza, 70, 204.
De Marco, Andrea, 48, 197.
De Mori, Enrico, 177, 287.
De Nardi, Avaly, 179, 289.
De Pieri, Filippo, 301b.
De Poli, Michela, 89n, 99n, 173, 175,
178, 214n, 219n, 283, 285, 288, 301b,
309.
De Ronch, Letizia, 28, 191.
De Rui, Daria, 138n, 177, 243, 287.
De Toffoli, Davide, 56, 200.
De Zotti, Riccardo, 42, 195.
Dei Negri, Federica, 62, 202.
Dejeant-Pons, Maguelonne, 84n,
150n, 210n, 259n, 301b.
Del Majno, Marco Marcello, 28, 191.
Della Coletta Tomasi, Silvia, 50, 78,
80, 198, 207.
Della Libera, Alessandra, 20, 189,
196.
Della Libera, Antonio, 78, 207.
Della Libera, Sarah, 44, 196.
Dematteis, Giuseppe, 165n, 275n,
302b.
Denis, Guillermette, 301b.
Deotti, Franco, 12, 186.
Di Costanzo, Adele, 20, 188.
Di Giorgi, Filippo, 178, 288.
Doimo, Alex Bruno, 50, 198.
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Don Paolo Chiavacci Centre,
si veda / see Centro di educazione
ambientale.
Donadel, Piero, 178, 288.
Donadello, Stefano, 32, 179, 192, 289.
Donadini, Riccardo, 58, 200.
Dorigo, Claudio, 26, 191.
Dotti, Guido, 150n, 259n.
Drìoghe a la stéla, associazione /
association (Segusino), 104, 224.
Dura, Flora, 74, 205.
Durigan, Adelino, 177, 287.
Durigon, Daniele, 56, 200, 288.
Durigon, Ernesto, 178, 288.
Dussin, Ivano, 12, 186.
(Ente Comunale di Assistenza,
Treviso), 44, 196.
El Jamal, Omar, 54, 200.
Emiliani, Andrea, 98n, 218n.
Ente Provinciale per il Turismo
(Treviso), 159, 268.
Eulisse, Eriberto, 12, 34, 36, 52, 56,
176, 186, 193, 199, 200, 286.
Eveno, Claude, 103n, 222n, 302b.
eca

Fabbri, Federico, 177, 287.
Fabbro, Giulia, 22, 189.
Fabio Besta vocational scool, si veda /
see Istituto professionale statale.
Fabrello, Alessandro, 12, 186.
Fabris, Augusto, 32, 176, 192, 286,
288.
Fabris, Corrado, 178, 288.
Facchin, Alessandro, 26, 32, 36, 38,
40, 80, 82, 175, 179, 190, 191, 192,
194, 195, 207, 208, 285, 286, 289.
Facchinello, Italo, 179, 289.
Fagiolo, Marcello, 150n, 259n.
Fagnol, Anna, 76, 206.
fai (Fondo Ambiente Italiano) di
Treviso / delegation of Treviso, 20,
24, 32, 44, 70, 76, 177, 180, 188, 189,
192, 196, 204, 206, 287, 290.
Faloppa, Francesca, 48, 197.
Fantin, Paola, 178, 179, 180, 288,
289, 290.
Fantuzzi, Gilberto, 178, 288.
Farinelli, Franco, 106n, 158, 159n,
162n, 163, 164n, 225n, 268, 268n,
272n, 273, 274n, 302b.
Fava, Fabio, 32, 40, 175, 179, 192,
195, 286, 289.
Favaro, Fausto, 70, 178, 204, 288.
Favaro, Gianpietro, 48, 197.
Favaro, Paolo, 36, 82, 180, 193, 208,
290.
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Favero, Marzio, 98n, 174, 218n, 284,
304b.
Favero, Nadia, 78, 207.
Favero, Simone, 98, 218n.
Favrin, Alfredo, 16, 187.
Favrin, Gino, 12, 186.
Feltrin, Chiara, 32, 192.
Ferlenga, Alberto, 150n, 259n.
Ferracin, Emanuela, 177, 287.
Ferrario, Viviana, 176, 286, 300b.
Ferrazza, Daniele, 12, 178, 186, 288.
Ferretto, Chiara, 179, 180, 289, 290.
Ferretto, Giuseppe, 156, 157, 266,
302b, 306b.
Fiera, La, associazione / association
(Treviso), 139, 139n, 243, 243n.
Filiberti, Sandro, 28, 191.
Filini, Elena, 179, 289.
Filoso, Mara, 68, 204.
Fiorotto, Lisa, 22, 189.
Flavio, Franco, 80, 207.
Fogal, Federica, 177, 287.
Fogazzaro, Antonio, 270.
Follina, Toni, 40, 195.
Fondamenta srl, 70, 204.
Fondazione Anna Maria Feder
Piazza (Treviso), 66, 203.
Fondazione Canova (Possagno), 48,
197.
Fondazione Casa per anziani onlus
(Pieve di Soligo), 44, 196.
Fondazione Santa Augusta
(Conegliano), 20, 189.
Fondazione, si veda anche / see also:
Amici dell’Associazione advar.
Forlin, Matilde, 44, 196.
Forner, Roberto, 16, 187.
Foscolo, Ugo, 48, 198.
Franco, Ugo, 180, 290.
Frare, Angelo, don, 40, 195.
Frassetto, Fiorella, 32, 192.
Frassetto, Ida, 80, 208.
Frassinelli, Maria Gioconda, 78, 180,
207, 290.
Frasson, Roberta, 36, 48, 193, 197.
Frate, Barbara, 58, 201.
Frattini Urettini, Raffaella, 70, 205.
Frazione di Ponzano Committee,
si veda / see Comitato Frazione di
Ponzano.
Fregnan, Ettore, 50, 199.
Frigo, Ida, 83n, 209n.
Frontini, Alessandra, 89, 214n.
Furlan, Maria Teresa, 16, 187.
Gabelli Primary School, si veda / see
Scuola primaria Aristide Gabelli.
Luoghi di valore / Outstanding Places

Gagno, Loredana, 70, 205.
Gallina, Antonio, 12, 178, 186, 288.
Gallinari, Claudio, 40, 195.
Gallo, Maurizio, 179, 289.
Galvagna, Emilio, 156, 266.
Galvagna, famiglia / family, 157, 267.
Gambi, Lucio, 98n, 161, 161n, 162,
165, 168, 174, 218n, 270, 271, 271n,
274, 277, 284, 302b.
Gandin, Edda, 16, 28, 54, 188, 191,
199.
Ganeo, Aldo, 12, 186.
Garau, Giulia, 20, 189.
Garbellotto, Augusto, 177, 287.
Garbelotto, Renzo, 66, 203.
Garbuio, Matteo, 12, 186.
Garden-Museum Bonsai della
Serenità, si veda / see Giardino
Museo Bonsai della Serenità.
Garugli, Carla, 24, 26, 190.
Gasparetto, Lidia, 12, 186.
Gasparin, Luciana, 180, 290.
Gasparini, Danilo, 24, 28, 152n, 190,
191, 261n, 302b.
Gasparini, Tommaso, 36, 194.
Gatto, Elvio, 11, 16, 36, 185, 187, 194.
Gava, Daniela, 24, 189.
Gava, Giuseppe Pietro, 20, 188.
Gava, Sante, 34, 118, 179, 192, 234,
289.
Gazzola, Flavio, 12, 186.
Gazzola, Simone, 12, 186.
Gemignani, Carlo A., 100n, 221,
302b.
Gerlin, Giuseppe, don, 54, 199, 200.
Geromel, Guido, 178, 288.
Geromin, Luigino, 180, 290.
Ghersi, Adriana, 83n, 209n, 302b.
Ghio, Francesco, 303b.
Ghirardi, Matteo, 20, 24, 54, 78, 188,
189, 199, 207.
Ghizzo, Roberta, 179, 289.
Giacomazzo, Giacinto Romano, 56,
200.
Giacomelli, Angelo, 156, 266.
Giacomelli, famiglia / family, 157,
267.
Giacomin, Greta, 34, 192.
Giaiotti, Cristiana, 52, 66, 199, 203.
Giani Gallino, Tilde, 150n, 259n.
Giardino Museo Bonsai della
Serenità (Tarzo), 62, 202.
Giglioli, Doriana, 82, 180, 208, 290.
Gilpin, William, 155, 264.
Ginestra, La, associazione /
association (Treviso), 66, 180, 203,
290.

Gionco, Adriano, 80, 207.
Gionco, Nives, 64, 203.
Girotto, Chiara, 70, 205.
Girotto, Ernesto, 50, 178, 199, 288.
Gissi, Elena, 300b.
Giusto, Nicola, 180, 290.
Gobbato, famiglia / family, 78, 207.
Gobbo, Alberto, 68, 204.
Gomiero, Irene, 48, 180, 197, 290.
Goso, Giovanni, 180, 290.
Gottardo, Fausto, 177, 287.
Gracis, Laura, 48, 132, 180, 197, 240,
290.
Granziera, Davide, 58, 201.
Granzotto, Aldo, 58, 201.
Granzotto, Davide, 62, 202.
Grespan, Mario, 178, 288.
Grigio, Sofia, 54, 199.
Grottanelli, Eduardo, 300b, 304b,
306b.
Groueff, Sylvie, 302b.
Group for San Giorgio, si veda / see
Gruppo per San Giorgio.
Gruppo artistico culturale Milo
Burlini (Ponzano Veneto), 48, 180,
197, 290.
Gruppo Bosco Montello (Volpago del
Montello), 26, 32, 40, 58, 82, 190,
192, 195, 201, 208.
Gruppo Giovani di Ponzano Veneto,
48, 197.
Gruppo Giovani Valdobbiadene, 74,
205, 206.
Gruppo per San Giorgio (San Polo
di Piave), 56, 200.
Gruppo, si veda anche / see also:
AmareSTramare, San Martino.
Guermandi, Maria Pia, 165n, 274n,
302b.
Guerra Brunetta, Gabriella, 12, 58,
74, 186, 201, 205.
Guidetti, William, 58, 201.
Guidotto, Pericle, 40, 194.
Guiotto, Annalisa, 16, 187.
Guizzo, Sara, 40, 195.
Gumier, Dario, 180, 290.
Habermann, ufficiale topografo
austriaco / Austrian military
engineer surveyor, 155, 264.
Halprin, Lawrence, 84, 84n, 210,
210n, 302b.
Harley, John Brian, 162, 162n, 272,
272n, 302b.
Hemingway, Ernest, 36, 111d, 126,
187, 193, 237, 291.
Hester Jr, Randolph T., 84n, 302b.

Historical Museum of the Great
War 1915-1918, si veda / see Museo
Storico della Grande guerra.
Iacovino, Alessandra, 20, 188.
icomos (Consiglio Internazionale
dei Monumenti e dei Siti /
International Council on
Monuments and Sites), 87, 212.
Imbò, Alessio, 180, 290.
Imparato, Alessia, 22, 189.
Institute for the Promotion of the
Environment, Venice, si veda / see
Istituto Valorizzazione Ambientale
Venezia.
International Centre “Civiltà
dell’acqua”, si veda / see Centro
Internazionale.
Irone, Alberto, 179, 290.
israa (Istituto Servizi Ricovero
Assistenza Anziani, Treviso), 70,
204, 288.
Istituto Cavanis (Monfumo), 48, 197.
Istituto Comprensivo di Breda
di Piave, 12, 186.
Istituto Comprensivo di Istrana,
32, 192.
Istituto Comprensivo di Ponte
di Piave, 48, 197.
Istituto di istruzione secondaria
superiore di i grado iiss Grava,
sezione associata di San Pietro di
Feletto, 54, 200.
Istituto di istruzione superiore
statale settore agrario Cerletti,
sezione coordinata dell’Istituto
professionale per l’agricoltura e
l’ambiente (ipaa) Corazzin, Oderzo,
42, 195.
Istituto di Studi Superiori di
Firenze, 158, 268.
Istituto Geografico De Agostini,
159, 268.
Istituto professionale per
l’agricoltura e l’ambiente (ipaa)
Corazzin, sede di Piavon, Oderzo,
40, 42, 52, 195, 196, 199.
Istituto professionale statale per i
servizi sociali (ipsss) Fabio Besta
di Treviso, 70, 204.
Istituto Servizi Ricovero Assistenza
Anziani, si veda israa.
Istituto Valorizzazione Ambientale
Venezia, 62, 202.
Istituto Veneto di Scienze Lettere
ed Arti, 158, 267.
Italia Nostra Conegliano, 20, 188.
Indice dei nomi / Index of names

Italia Nostra Montebelluna, 38, 194.
Italian Centre of Ornithological
Studies, si veda / see Centro
italiano studi ornitologici.
itcs (Istituto Tecnico Commerciale
Statale) Riccati-Luzzatti di
Treviso, 62, 70, 202, 205.
Iuav University, si veda / see
Università Iuav.
Junior Secondary School of San
Zenone degli Ezzelini, si veda / see
Scuola secondaria di i grado
di San Zenone degli Ezzelini.
Junior Secondary School, grade i,
iiss Grava, si veda / see Istituto
di istruzione secondaria superiore
di i grado iiss Grava.
Junior Secondary Evening School,
si veda / see Scuola secondaria
di i grado serale.
Laffanour, Anne, 149n, 257n, 302b.
Laganà, Giovanni, 100n, 220n, 303b.
Lago, Flavia, 50, 127, 198, 238.
Lalli, Riccardo, 22, 189.
Lambertini, Anna, 108n, 167n, 226n,
276n, 303b.
Lancerini, Emanuel, 300b.
Landscape Observatory
of Catalonia, si veda / see
Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna.
Landscape Observatory of Middle
Piave, si veda / see Osservatorio
del Paesaggio Medio Piave.
Latini, Luigi, 83n, 89n, 92n, 98n,
150n, 167n, 171n, 172n, 176, 209n,
214n, 216n, 219n, 276n, 281n, 282n,
286, 300b, 308b.
Lattanzi, Vito, 176, 286.
Laughing in order to Live, si veda /
see Ridere per vivere, associazione.
Lavander, Martina, 76, 206.
Laxton, Paul, 302b.
Lazzari, Italo, 177, 287.
Lazzarin, Silvano, 177, 287.
Lecca, Stefano, 48, 197.
Legambiente Piavenire,
associazione / association
(Maserada sul Piave), 12, 34, 186.
Lemesin, Paolo, 68, 204.
Lenardini, Joseph, 155, 265.
Lévi Strauss, Claude, 150n, 174, 259n.
Lewis, Peirce F., 162, 162n, 272,
272n, 303b.
Libralato, Daniele, 74, 205.
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Liceo Artistico (Treviso), 16, 70,
187, 204.
Liceo Classico Antonio Canova
(Treviso), 179, 290.
Liceo Classico Guglielmo Marconi
(Conegliano), 20, 62, 189, 202.
Liceo Scientifico Guglielmo Marconi
(Conegliano), 16, 20, 22, 24, 26, 28,
32, 34, 40, 42, 44, 50, 54, 56, 58, 62,
70, 76, 78, 82, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 196, 198, 199,
200, 201, 202, 205, 206, 208.
Lio, Mariano, 58, 132, 201, 240.
Lipparini, Valeria, 178, 179, 288, 289.
Livieri, Giovanna, 28, 191.
Llapushi, Makeliada, 20, 188.
Lo Stimolo, Salvatore, 180, 290.
Local authority of, si veda / see
Comune di.
Lodde Tartari, Gian Antonio, 20, 189.
Lodde, Flavia, 11, 185.
Lodovico Boschieri workers’
mutual-aid society, si veda / see
Società operaia di mutuo soccorso.
Lombria, famiglia / family, 78, 207.
Loredan Moretti degli Adimari,
Nicoletta, 179, 289.
Lorenzetto, Tommaso, 20, 188.
Lorenzi, Diego, 179, 289.
Lorenzon, Antonio, 179, 289.
Lorenzon, Enzo, 52, 178, 199, 288.
Lorenzon, Pietro, 50, 198.
Lot, Margherita, 34, 50, 193, 198.
Lot, Martina, 54, 200.
Lot, Sergio, 50, 198.
Lotto, Lorenzo, 49, 198.
Lovisetto, Anna, 89n, 98n, 105n, 175,
214n, 218n, 224n, 285.
Lowenthal, David, 161, 161n, 165,
165n, 270, 270n, 275, 275n, 303b.
Lucchetta, Silvia, 20, 188.
Lucheschi, Cesare, 20, 188.
Lucheschi, Luchesco, 20, 188.
Luciani, Domenico, 8, 83, 83n, 85n,
87, 87n, 89n, 98n, 99n, 139n, 145n,
150n, 167, 168n, 169n, 170n, 171n,
172n, 173, 174, 175, 177, 183, 209,
209n, 211n, 213, 213n, 214n, 218n,
219n, 243n, 252n, 259n, 276, 277n,
278n, 279n, 280n, 281n, 282n, 283,
284, 285, 287, 303b, 309.
Luginbühl, Yves, 83n, 84n, 96n, 98n,
174, 209n, 210n, 218n, 284, 303b,
304b.
Lusso, Gino, 158n, 267n, 304b.
Luzzana Caraci, Ilaria, 158n, 267n,
304b.
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Maddalon, David, 177, 287.
Maddalon, Gianni, 98n, 174, 177,
218n, 284, 287, 304b.
Maddalon, Nicolò, 177, 287.
Magaton, Alberto, 180, 290.
Maggio, Lorenzo, 62, 202.
Magnaghi, Alberto, 83n, 209n, 304b.
Magro, Gaia, 42, 196.
Malacchini, Andrea, 66, 175, 203,
285.
Malaguti, Mario, 11, 32, 179, 185,
192, 289.
Mancini Rizzotti, Anna, 178, 288.
Manin, doge di Venezia / Doge of
Venice, 154, 263.
Manin, famiglia / family, 154, 263.
Mannarini, Terri, 103n, 222n, 306b.
Manzin, Maria, 36, 180, 193, 290.
Marangon, Adriano, 24, 40, 175, 178,
187, 190, 194, 285, 288.
Marangon, Igino, 12, 16, 28, 36, 40,
48, 49, 50, 54, 58, 64, 68, 74, 124d,
127d, 128d, 186, 191, 193, 194, 197,
198, 199, 201, 203, 204, 205, 292.
Marangon, Maria Lucia, 66, 70, 203,
204.
Marangon, Marilena, 36, 48, 49, 193,
198.
Marangon, Riccardo, 48, 198.
Marcadella, Irene, 38, 194.
Marcato, Nicola, 180, 290.
Marcelli, Nunzio, 98n, 219n.
Marco Polo Primary School, si veda /
see Scuola primaria Marco Polo.
Marcon, Federica, 62, 202.
Marconato, Giorgio, 32, 48, 191, 197.
Marinelli, Giovanni, 158, 267, 268.
Marinelli, Olinto, 158, 158n, 164, 268,
268n, 270, 273, 302b, 304b.
Marini, Gianni, 70, 204.
Mariuzzo, Diego, 178, 288.
Martignago, Marco, 48, 197.
Masetto, Dino, 62, 202.
Maso, Maria Angelica, 28, 191.
Masut, Elena, 24, 189.
Matei Danci, Gavrila, 12, 186.
Matteini, Tessa, 303b.
Mattioli, Carla, 99n, 219n.
Mattiucci, Cristina, 303b.
Mazzer, Giovanna, 58, 201.
Mazzer, Michael, 56, 200.
Mazzero, Lodovico, 36, 194.
Mazzobel, Antonella, 64, 203.
Mazzocato, Eugenio, 24, 26, 82, 190,
208.
Mazzochel, Alessandro, 179, 289.
Mazzon, Giovanni, 50, 198.
Luoghi di valore / Outstanding Places

Mazzotti, Giuseppe, 159, 159n, 160,
160n, 163, 268, 268n, 269, 269n, 272,
295, 304b.
Mazzotti Pugliese, Anna Maria, 16,
187.
Meinig, Donald W., 304b.
Menegaldo, Alex, 42, 196.
Menegaldo, Simone, 16, 32, 42, 56,
68, 178, 180, 188, 192, 196, 200, 204,
289, 290.
Menegazzo, Liliana, 74, 205.
Meneghello, Plinio, 20, 140n, 188, 245n.
Meneghello, Romeo, 74, 205.
Meneghetti, Francesca, 64, 66, 180,
203, 290.
Meneghin, Leonardo, 62, 202.
Meneghin, Margherita, 58, 200.
Menoncello, Maristella, 68, 204.
Mercalli, Marica, 176, 286.
Merello, Marco, 26, 190.
Merino, Cristina, 58, 124d, 201, 292.
Metta, Annalisa, 303b.
Mezzavilla, Francesco, 58, 76, 201, 206.
Miatto, Gianfranco, 180, 290.
Michelon, Luisa, 66, 203.
Milan Polytechnic, si veda / see
Politecnico di Milano.
Milani, Roberto, 180, 290.
Milani, Sandra, 70, 205.
Milo Burlini cultural artistic group,
si veda / see Gruppo artistico
culturale.
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo-Direzione
Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto, 103, 223.
Minute, Pietro, 138n, 177, 243n, 287.
Minute, Vania, 74, 205, 206.
Miotto, Anna, 40, 195.
Misserville, Luisa, 62, 202.
Mistro Secco, Adelina, 12, 62, 177,
180, 186, 202, 287, 290.
Modolo, Elena, 74, 205.
Modolo, Vinicio, 20, 188.
Mognol, Alessandro, 78, 176, 180,
207, 286, 290.
Molinetto della Croda, associazione /
association (Refrontolo), 50, 198.
Montagner, Alberta, 180, 290.
Montailleur, ufficiale topografo
austriaco / Austrian military
engineer surveyor, 155, 265.
Montanari, Rossana, 62, 70, 202, 205.
Montello Woodland Group, si veda /
see Gruppo Bosco Montello.
Monterumici, Antonio, 156, 266.
Montuori, Luca, 303b.

Morelli, Ugo, 150n, 259n.
Moretto, Dylan, 52, 199.
Moretto, Luciana, 58, 201, 179, 289.
Morganti, Marco, 12, 50, 70, 187,
199, 204.
Moro, Giustino, 44, 196.
Moro, Marco, 156, 156n, 157, 265,
265n, 266, 304b.
Moschin, Elisabetta, 66, 203.
Mosser, Monique, 83n, 150n, 167n,
168n, 169n, 170n, 171n, 172n, 173,
174, 209n, 259n, 276n, 277n, 278n,
279n, 280n, 281n, 282n, 283, 284.
Mulato, Manuela, 66, 70, 179, 203,
204, 289.
Mullen, Dee, 84n, 210n, 302b.
Munarin, Stefano, 160n, 270n, 304b.
Municipalità di Granada, 149, 257.
Munno, Alfonso, 20, 188.
Munno, Cristina, 178, 288.
Muselli, Paola, 12, 16, 26, 28, 32, 38,
42, 48, 52, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 82,
126, 187, 188, 190, 191, 192, 194,
195, 196, 197, 199, 202, 203, 204,
205, 206, 208, 238.
Museo Nazionale Preistorico
Etnografico L. Pigorini (Roma),
176, 286.
Museo Storico della Grande guerra
1915-1918 (Maserada sul Piave),
34, 193.
Musini, Livia, 16, 187.
Mutton, Rosanna, 26, 190, 191.
Naccarati, Claudio, 99n, 219n.
Nageldinger, Johann Baptist, von
Traunwehre, 154, 263.
Nalesso, Vally, 12, 186.
Napoleone I, imperatore dei
francesi e re d’Italia / Emperor of
the French and King of Italy, 153,
262.
Netto, Giovanni, 300b.
Netto, Roberto, 32, 104n, 176, 192,
223n, 286, 308b.
Neve, Mario, 301b.
Nichele, Maria Ester, 24, 36, 42, 44,
54, 58, 62, 66, 74, 78, 179, 189, 195,
196, 197, 199, 201, 202, 203, 205,
207, 289.
Niola, Elisa, 54, 80, 199, 207.
No Riù Power Station, si veda / see
Comitato No Centralina sul Riù.
Noal, Manuel, 74, 205, 206.
Nogué, Joan, 84, 84n, 96n, 99n, 100n,
167n, 210, 210n, 218n, 219n, 276n,
305b.

Occhipinti, Stefano, 99n, 219n.
Old People’s Welfare and
Accommodation Service, si veda /
see israa.
Onigo, famiglia / family, 44, 196.
Ortelius, Abraham, 156, 265.
Ospedale Ca’ Foncello (Treviso), 68,
93, 93d, 168, 177, 204, 217, 277, 287.
Oss, Aldo, 48, 198, 291.
Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna, 100, 100n, 106n, 167n,
220, 220n, 225n, 276n.
Osservatorio del Paesaggio Medio
Piave, 176, 286.
Osservatorio nazionale per la
qualità del paesaggio, 99, 220.
Osservatorio regionale per il
paesaggio (Regione del Veneto),
100, 220.
Ouaissa, Ayman, 20, 189.
Pagini, Margherita, 64, 203.
Palazzani, Nadia, 58, 74, 201, 205,
309.
Palese, Walter, 178, 288.
Palmieri, Angela, 66, 204.
Palminteri, Flaminia, 89n, 173, 214n,
283, 284, 309.
Panfido, Isabella, 178, 179, 180, 288,
289, 290.
Pangerc, Silvano, 178, 288.
Panteghini Merli, Francisco, 42, 195.
Panto, Franco, 40, 62, 195, 202.
Paolillo, Maurizio, 150n, 259n.
Paolini, Marco, 160, 270.
Parco del Sile, 180, 290.
Parish of, si veda / see Parrocchia di.
Parise, Goffredo, 52, 174, 178, 199,
284, 288.
Parolin, Marino, 80, 207.
Parrocchia di Cordignano, 24, 189.
Parrocchia di Merlengo, 48, 197.
Parrocchia di San Pietro Apostolo
(San Pietro di Feletto), 54, 199,
200.
Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Varago, 34, 193.
Pascarella, Giovanni, 76, 206.
Pasqualotto, Cristiano, 178, 288.
Pasqualotto, Luigi, 178, 288.
Passi, Alberto, 12, 58, 178, 186, 201,
288.
Pastoria del Borgo Furo,
associazione / association (Treviso),
64, 70, 203, 204.
Pauletti, Angelo, 3, 193.
Pauletto, Donatella, 12, 186.
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Paysage et Qualité de vie,
associazione / association, 149n, 257n.
Pegorer, Alessandro, 178, 288.
Pellarin, Sandro, 178, 288.
Perec, Georges, 108, 108n, 226, 226n,
305b.
Perin, Ilaria, 20, 188.
Perin, Marilena, 78, 207.
Perrone, Giuseppe, 11, 12, 178, 185,
186, 288.
Peruch, Paolo, 180, 290.
Peruzzetto, Michele, 56, 200.
Pescarollo, Roberto, 28, 48, 66, 179,
191, 197, 203, 289.
Pezzoli, Stefano, 306b.
Pezzutto, Matthias, 42, 196.
Piazza, Francesco, 66, 288.
Picca, Rosanna, 66, 203.
Piccin, Fioravante, 78, 207.
Piccioni, Luigi, 91n, 215n, 305b.
Piccoli, Corrado, 89n, 173, 175, 177,
214n, 283, 284, 285, 287, 309.
Piccoli, Elisa, 36, 194.
Piccolo, Augusto, 58, 201.
Pierotti, Francesco, 16, 66, 187, 203.
Pillon, Veronica, 12, 186.
Pin, Cristina, 16, 188.
Pinese, Daniela, 50, 198.
Piotto, Danilo, 178, 288.
Piovesan, Luciana, 34, 52, 193, 199.
Piovesana, Giuseppina, 28, 42, 56,
191, 196, 200.
Pisu, Angelo, 56, 200.
Pizzato, Angelo, 180, 290.
Pizzetti, Ippolito, 7, 83n, 92n, 106,
106n, 146, 146n, 150n, 167, 183,
209n, 216n, 225, 225n, 254, 254n,
258n, 276, 305b.
Plank, Brigitte, 179, 197, 289.
Po’, Mario, 40, 195.
Pol, Valeria, 22, 179, 189, 289.
Polese, Cristina, 16, 187.
Politecnico di Milano, 167n, 276n.
Polito, Paola, 302b.
Polo, Lucio, 11, 185.
Polo, Mariuccia, 11, 185.
Poloniato, Lucia, 26, 190.
Pompeo, Caterina, 62, 202.
Ponte del Mondo Nuovo,
associazione / association
(Venezia), 54, 80, 199, 207.
Porcellato, Eleonora, 179, 290.
Porcellato, Patrizio, 179, 290.
Posocco, Franco, 159, 159n, 160,
160n, 268, 268n, 269, 269n, 270,
304b, 305b.
Possamai, Michela, 179, 289.
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Poveglian, Marco, 22, 189.
Pozzebon, Irene, 180, 290.
Pozzobon, Matteo, 62, 202.
Pozzoserrato, Ludovico (Lodewijk
Toeput), 156n, 265n.
Pradella, Giovanni, 44, 196.
Prandi, Alberto, 156n, 265n, 301b,
305b.
Prati, Angelo, 152, 155, 261, 265.
Prati, Antonio, 152, 261.
Premuda Marson, Maria Pia, 78, 207.
Primary School, si veda / see Scuola
primaria.
Priore, Riccardo, 84n, 210n, 305b,
306b.
Priuli, famiglia / family, 78, 207.
Pro Loco Fregona, 28, 191.
Provincia di Treviso, 48, 50, 70, 98n,
119, 140, 174, 218n, 235, 244, 284.
Provincial Tourist Board, si veda /
see Ente Provinciale per il Turismo.
Puerta Vílchez, José Miguel, 150n,
259n.
Puglierin, Mariano, 11, 12, 178, 186,
288.
Puigbert, Laura, 305b.
Pupo, Carolina, 64, 139n, 203, 243n.
Puppi, Lionello, 8, 83, 83n, 89n,
150n, 167n, 168n, 169n, 170n, 171n,
172n, 173, 174, 184, 209, 209n, 213n,
259n, 276n, 277n, 278n, 279n, 280n,
281n, 282n, 283, 284.
Pupulin, Daniela, 62, 202.
Puttin, Lucio, 156n, 157n, 266n,
302b, 306b.
Quaini, Massimo, 150n, 153, 153n,
164, 259n, 262, 262n, 274, 306b.
Radio Base Popolare Network, 89n,
214n.
Raffestin, Claude, 83n, 209n, 306b.
Ragona, Mario Vito, 178, 288.
Rallo, Giuseppe, 176, 177, 286, 287.
Ratzel, Friedrich, 158, 158n, 268,
268n, 306b.
Ravaziol, Franca, 48, 198.
Rebagliati, Marilì, 50, 199.
recep-enelc, Rete europea
degli enti locali e regionali per
l’attuazione della Convenzione
Europea del Paesaggio /
European Network of Local and
Regional Authorities for the
Implementation of the European
Landscape Convention, 85n, 211n.
Reffo, Massimo, 54, 199.
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Reginato, Franco, 12, 186.
Regional Network of Landscape,
si veda / see Rete regionale degli
osservatori per il paesaggio.
Regional Observatory, si veda / see
Osservatorio regionale.
Regione del Veneto, 100, 106n, 220,
225n.
Remotti, Francesco, 150, 259n.
Renucci, Luca, 179, 290.
Rest home, si veda / see Casa di riposo.
Rete regionale degli osservatori per
il paesaggio, 100, 220.
Revedin, famiglia / family, 157, 267.
Rezzin, Giada, 50, 198.
Riccati-Luzzatti State Commercial
College, si veda / see itcs.
Richard, De Ricard, Richart, von,
ufficiale topografo austriaco /
Austrian military engineer
surveyor, 155, 265.
Ricomini, Olivier Marie, 150n, 259n.
Ridere per vivere, associazione /
association, 177, 287.
Rinaldi, Elettra, 98n, 219n.
Ritter, Carl, 164, 164n, 273, 274n, 306b.
Rivoltella, Guerrino, 178, 288.
Rocca, Carla, 62, 180, 202, 290.
Roccato, Michele, 103n, 222n, 306b.
Romano, Giovanni, 44, 196.
Romeo, Massimo, 58, 201.
Roncaccia, Alberto, 302b.
Ronzani, Daniela, 12, 186.
Rorato, Claudio, 178, 288.
Rossetto, Elena, 24, 189.
Rossi, Bepi, 28, 42, 56, 191, 196, 200.
Rossi, Claudio, 54, 199.
Rossi, Lino, 180, 290.
Rossi, Massimo, 98n, 99n, 106n,
152n, 153n, 154n, 155n, 164n, 173,
174, 175, 176, 218n, 219n, 225n,
261n, 262n, 263n, 264n, 274n, 283,
284, 285, 286, 295, 306b.
Rossini, Alberta, 44, 197.
Roth, Joseph, 165n, 275n, 306b.
Rottin, Anna, 38, 194.
Roveda, Ilaria, 76, 206.
Ruffato, Lucia, 176, 286.
Ruggiero, Maria Luisa, 50, 119, 179,
198, 235, 289.
Rumiz, Paolo, 8, 83, 83n, 173, 183,
209, 209n, 283.
Rusalen, Terenzio, 24, 189.
Sacilotto, Giacomo, 52, 118, 199, 233.
Sagramora, Maria Margherita, 82,
208.
Luoghi di valore / Outstanding Places

Saia, Onofrio Sergio, 177, 287.
Saini, Ubaldo, 48, 197.
Sala, Pere, 305b.
Salamon, Giovanni, 24, 189.
Salomoni, Bernardo, 155, 265.
Salvador, Antonio, 78, 80, 207.
Salvador, Gianluigi, 50, 179, 198, 289.
Sammons, Giacomo, 20, 188.
San Giovanni Bosco Primary School,
si veda / see Scuola primaria San
Giovanni Bosco.
San Martino, gruppo / group, 11, 186.
Sandonatese Naturalistic
Association, si veda / see
Associazione Naturalistica
Sandonatese.
Sanson, Giulio, 56, 200.
Sanson, Luigi, 34, 193.
Sanson, Riccardo, 56, 200.
Santucci, Tiziano, 180, 290.
Sardi, Cristina, 62, 202.
Sari Zanini, Rita, 62, 64, 66, 70, 202,
203, 205.
Sari, Marco, 68, 204.
Sartor, Flavio, 44, 196.
Sbarra, Ermanno, 178, 288.
Scantamburlo, Chiara, 180, 290.
Scantamburlo, Ennio, 180, 290.
Scapinello, Paolo, 139n, 243n.
Scarabello, Adelaide, 12, 186.
Scarpa, Carlo, 146n, 253, 253n.
Scarpa, Valerio, 178, 288.
Scarpis, Francesco, 20, 188.
Schievin, Riccardo, 177, 287.
Schirripa, Vincenzo, 99n, 219n.
Scomparin, Augusto, 178, 288.
Scomparin, Francesca, 58, 180, 201,
290.
Scudo, Chiara, 12, 186.
Scuola media, si veda / see Scuola
secondaria di i grado.
Scuola primaria di Bibano, 32, 192.
Scuola primaria Aristide Gabelli di
Treviso, 66, 112d, 203, 292.
Scuola primaria di Collalbrigo, 22,
107d, 179, 189, 289, 291.
Scuola primaria Guglielmo Ciardi di
Treviso, 66, 127d, 203, 292.
Scuola primaria Marco Polo di
Villorba, 70, 204.
Scuola primaria San Giovanni Bosco
di Canizzano, 44, 49, 62, 64, 66, 68,
70, 74, 78, 107d, 126d, 174, 179, 196,
198, 202, 203, 204, 205, 206, 284,
289, 291, 292.
Scuola primaria Silvio Pellico di Rua
di Feletto, 54, 127d, 199, 200, 292.

Scuola secondaria di i grado di
San Zenone degli Ezzelini, 56, 200.
Scuola secondaria di i grado serale
di Mogliano Veneto, 36, 193.
Scuola secondaria di i grado
Stefanini di Treviso, 40, 195.
Scuola superiore di architettura di
Versailles, 167n, 276n.
Secco, Adelina, si veda / see Mistro
Secco.
Secco, Mariolina, 16, 188.
Secco, Renzo, 12, 186.
Segato, Mattia, 42, 196.
Segatto, Giuliana, 40, 195.
Semenzato, Andreina, 12, 186.
Semenzato, Chiara, 178, 288.
Semenzi, Giovan Battista Alvise,
156, 157, 265, 266.
Serafin, Laura, 12, 178, 186, 288.
Serafin, Simone, 12, 186.
Servi di Maria, convento / convent,
28, 191.
Settis, Salvatore, 91n, 96n, 215n,
218n, 223n, 307b.
Sibille-Sizia, Silvana, 34, 193.
Silvano, Adriano, 78, 207.
Silvestri, Laura, 20, 188.
Silvestrin, Roberto, 20, 189.
Silvestrini, Gian Mario, 11, 186.
Silvio Pellico Primary School,
si veda / see Scuola primaria
Silvio Pellico.
Simeoni, Laura, 178, 180, 288, 290.
Simons, Tom, 150n, 259n.
Società operaia di mutuo soccorso
Lodovico Boschieri, 24, 190.
Somma, Desiré, 24, 189.
Sonda, Giovanna, 98n, 164, 164n,
174, 218n, 274, 274n, 284, 307b.
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio del
Veneto Orientale, 177, 287.
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso, 176, 286.
Soragni, Ugo, 176, 286.
Soroptimist International, Club di
Conegliano e Vittorio Veneto, 62,
202.
Sossai, Letizia, 58, 201.
Spagnol, Debora, 50, 127, 198, 238.
Sparvoli, Cristiana, 178, 288.
Sperandio, Luca, 62, 202.
Spezzotto, Giovanna, 28, 191.
Spricigo, Francesca, 42, 195.
Squizzato, Luigi, 16, 187.

Stefani, Luigi, 178, 288.
Stefanini, Francesco, 179, 289.
Stefanini Junior Secondary School,
si veda / see Scuola secondaria di
i grado.
Steiner, Franz Floriano, 11, 173,
185, 283.
Stona, Davide, 11, 185, 186.
Stona, Giovanni, 11, 186.
Superintendency of Architectural
and Landscape Properties, si veda /
see Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici.
Surchamp, Angelico, 150n, 259n.
Susanna, Francesca, 50, 198.
Tallon, Sonia, 66, 203.
Tamaro, Marco, 99n, 173, 175, 176,
219n, 284, 285, 286, 309.
Tarzariol, Massimo, 20, 188.
Tarzariol, Vittoria, 76, 206.
Tempesta, Tiziano, 176, 286.
Teotochi Albrizzi, Isabella, 48, 198.
Tervilli, Damiana, 178, 288.
Teschioni, Romano, 180, 290.
Tessari, Roberto, 180, 290.
Tesser, Gaia, 76, 206.
Theilgaard Watts, Mae, 162n, 307b.
Tito Rojo, José, 83n, 167n, 171n,
172n, 209n, 276, 281n, 282n.
Tittotto, Diego, 12, 186.
Tiveron, Piergiorgio, 178, 288.
Tocchetti Cravedi, Teresa, 32, 76,
192, 206.
Todero, Michele, 20, 188.
Toffoletto, Federico, 28, 191.
Toffoli, Federico, 20, 189.
Tomasella, Augusto, 78, 207.
Tomasella, Silvia, 12, 186.
Tomaselli, Claudia, 16, 52, 68, 74, 80,
188, 199, 204, 206, 207.
Tomasi, Diego, 89n, 173, 214n, 283,
309.
Tomasi, Giovanni, 50, 80, 89, 180,
198, 207, 290.
Tomasi, Riccardo, 76, 206.
Tomasi, Silvia, si veda / see Della
Coletta Tomasi.
Tona, Edoardo, 62, 202.
Tonegutti, Luigi, 24, 189.
Tonelli, Franca, 56.
Tonello, Christian, 24, 137, 138n,
139d, 178, 190, 242, 242n, 288, 292.
Tonello, Gianfranco, 22, 54, 189, 200.
Tonet, Giuseppina, 165n, 274n, 302b.
Toniato, Massimo, 177, 287.
Tonon, Elena, 42, 195.
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Tonon, Giovanni, 56, 132, 200, 240.
Tonon, Marco, 50, 58, 178, 199, 201,
288.
Tonon, Maria Grazia, 180, 290.
Tonon, Nicola, 20, 188.
Torresan, Mario, 180, 290.
Torzo, Pierluigi, 180, 290.
Tosi, Franco, 74, 205.
Tosi, Luisa, 12, 16, 40, 58, 70, 74, 76,
186, 187, 194, 201, 204, 205, 206.
Tosi, Maria Chiara, 160n, 270n, 304b.
Touring Club Italiano, 160, 270.
Tramet, Gaetano, 12, 186.
Trentin, Cariddi, 58, 201.
Trentin, Giovanna, 180, 290.
Trentin, Mauro, 80, 207.
Trevisoservizi, 180, 290.
Trojetto, Stefania, 16, 187.
Tura, Alessandra, 38, 178, 194, 289.
Turchetto, Alessandro, 80, 207.
Turri, Eugenio, 161, 161n, 162, 162n,
271, 271n, 272n, 307b.
Undicigradi, associazione /
association (Vittorio Veneto), 78,
80, 207.
unesco (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura / United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation), 86n, 87,
211n, 212.
uniscape, rete europea di università
per l’attuazione della Convenzione
Europea del Paesaggio / European
Network of Universities for the
implementation of the European
Landscape Convention, 85n, 100n,
211n, 220n, 300b, 307b.
Università Ca’ Foscari di Venezia,
167n, 276n.
Università degli Studi di Firenze,
167n, 174, 176, 276n, 284, 286.
Università degli Studi di Padova,
158, 176, 267, 286.
Università degli Studi di Palermo,
167n, 276n.
Università di Girona, 167n, 276n.
Università di Granada, 167n, 276n.
Università Iuav di Venezia, 100n,
167n, 174, 176, 220, 276n, 284, 286.
Valente, Matteo, 179, 289.
Vallerani, Francesco, 83n, 84, 84n,
174, 209n, 210, 210n, 284, 307b.
Varotto, Mauro, 84, 84n, 98n, 99n,
100n, 174, 175, 210, 210n, 218n,
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219n, 220n, 284, 285, 301b, 307b,
308b.
Vazzoler, Nicola, 32, 42, 82, 192, 195,
208.
Velo, Francesco, 99n, 219n.
Vendrame, Cesare, 178, 289.
Vendrame, Gianluca, 180, 290.
Vendramin, Agostino, 44, 196.
Vendramin Pilla, Paola, 11, 185.
Veneto Regional Administration,
si veda / see Regione del Veneto.
Venetoarte Association, si veda / see
Associazione Venetoarte.
Venturi Ferriolo, Massimo, 83n, 84,
84n, 85n, 96n, 98n, 99n, 106n, 150n,
167n, 169n, 170n, 171n, 172n, 174,
209n, 210, 210n, 211n, 218n, 219n,
225n, 259n, 276n, 278n, 279n, 280n,
281n, 282n, 284, 308b.
Venturi, Sergio, 306b.
Vergeat, Giovanni, 76, 206.
Veronese, Paolo Caliari detto il /
known as, 154, 263.
Verso l’Ecomuseo del Vanoi,
associazione / association (Canal
San Bovo, Trento), 149n, 257n.
Vettorazzo, Tiziano, 12, 36, 52, 68,
74, 80, 186, 193, 199, 204, 206, 207.
Via dei Mulini, La, associazione /
association (Cison di Valmarino),
20, 178, 188, 288.
Vianello, Giusi, 300b.
Vidotto, Moreno, 52, 178, 199, 288.
Visentin, Francesco, 96n, 100n,
218n, 220n, 308b.
Visentin, Stefania, 11, 16, 36, 185,
187, 194.
Vivian, Giovanni, 180, 290.
Vocational Institute for Agriculture
and the Environment (ipaa)
Corazzin, si veda / see Istituto
professionale per l’agricoltura e
l’ambiente.
Vocialta, Paolo, 16, 178, 187, 288.
Volpato, Giancarla, 32, 179, 192, 289.
Water a Common Good, si veda / see
Acqua Bene Comune.
World Bank, si veda / see Banca
Mondiale.
wwf (Fondo mondiale per la natura,
noto anche come Fondo mondiale
per la vita naturale / World Wide
Fund for Nature, also known as
World Wildlife Fund) Montello
Piave, 76, 206.
wwf Montebelluna, 38, 194.
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Youth Group of Ponzano Veneto,
si veda / see Gruppo Giovani di
Ponzano Veneto.
Youth Group of Valdobbiadene,
si veda / see Gruppo Giovani di
Valdobbiadene.
Zach, Anton von, 154, 263.
Zagari, Franco, 303b, 305b.
Zago, Alessandro, 42, 196.
Zago, Amerigo, 180, 290.
Zamberlan, Antonio, 12, 186.
Zambon, Bernardino, 179, 289.
Zambon, Nicolò, 76, 206.
Zamperoni, Simone, 12, 186.
Zanardo, Emanuele, 54, 199.
Zanardo, Stefania, 179, 289.
Zanatta, Christian, 177, 287.
Zanatta, Claudio, 177, 287.
Zanatta, Katia, 28, 32, 177, 191, 192,
287.
Zanatta, Lieta, 178, 179, 288, 289.
Zanatta, Pietro, 177, 287.
Zancanaro, Federico, 178, 288.
Zanchetta, Agostino, 54, 199.
Zanchetta, Anna, 54, 200.
Zandigiacomi, Umberto, 48, 62, 64,
70, 74, 78, 98n, 174, 175, 180, 197,
202, 203, 204, 205, 207, 218n, 285,
290.
Zandò, Roberto, 58, 62, 64, 201, 202,
203.
Zanella, Alessandro, 70, 204.
Zanette, Caterina, 138n, 177, 243n,
287.
Zanette, Giuliano, 180, 290.
Zanette, Matteo, 56, 200.
Zanetti, Michele, 12, 32, 34, 44, 48,
50, 54, 56, 78, 98n, 124, 174, 177,
178, 179, 186, 187, 192, 193, 196,
197, 198, 199, 200, 207, 218n, 237,
284, 288, 289.
Zangani, Federica, 177, 287.
Zani, Guido, 180, 290.
Zanibellato, Serena, 62, 202.
Zanin, Alberto, 54, 199.
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Memorie
collana editoriale della Fondazione Benetton Studi Ricerche
fondata da Domenico Luciani, diretta dal 2015 da Luigi Latini e Monique Mosser
Toeput a Treviso. Ludovico Pozzoserrato, Lodewijk Toeput, pittore neerlandese
nella civiltà veneta del tardo Cinquecento, a cura di Domenico Luciani e
Stefania Mason Rinaldi, Treviso-Asolo 1988.
Paradisi ritrovati. Esperienze e proposte per il governo del paesaggio e del giardino,
a cura di Mariapia Cunico e Domenico Luciani, con una introduzione di
Rosario Assunto, Treviso-Milano 1991.
Il governo del paesaggio e del giardino/Garten Landschaft Wahlverwandtschaften.
Itinerario nell’area germanica, a cura di Domenico Luciani, Treviso-Milano 1993.
David Bryant e Michele Pozzobon, Musica devozione città. La Scuola di Santa Maria
dei Battuti (e un suo manoscritto musicale) nella Treviso del Rinascimento, Treviso 1995.
Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio,
a cura di Domenico Luciani e Luigi Latini, con una intervista/postfazione di
Sven-Ingvar Andersson, Treviso 1998.
Luoghi. Forma e vita di giardini e di paesaggi (Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino, 1990-1999), a cura di Domenico Luciani, Treviso 2001.
Luis Cervera Vera, La Fresneda. Percorso attraverso un luogo di Filippo II nei dintorni
dell’Escorial, Treviso 2003 (volume edito anche in lingua spagnola).
Appiani e Treviso. Idee, opere, protagonisti della tensione modernista nella città
tra Otto e Novecento, a cura di Gianluca Marino, Treviso 2003.
Cristina Beltrami, Segni e luoghi. Vita e opere di Lino Bianchi Barriviera
(1906-1985), Treviso 2004.
Topiaria. Architetture e sculture vegetali nel giardino occidentale dall’antichità
a oggi, a cura di Margherita Azzi Visentini, Treviso 2004.
Villa. Siti e contesti, a cura di Renzo Derosas, Treviso 2006.
Massimo Rossi, L’officina della Kriegskarte. Anton von Zach e le cartografie
degli stati veneti, 1796-1805, Treviso 2007.
Petrarca e i suoi luoghi. Spazi reali e paesaggi poetici alle origini del moderno senso
della natura, a cura di Domenico Luciani e Monique Mosser, Treviso 2009.
Il luogo e il sacro. Contributi all’indagine sul linguaggio simbolico dei luoghi,
a cura di Domenico Luciani, Treviso 2012.
Maurizio Paolillo, La lingua delle montagne e delle acque. Il Libro delle Sepolture
(Zangshu) e la tradizione della geomanzia cinese (Fengshui), Treviso 2013.
Luoghi di valore. Un’esperienza nel territorio di Treviso, nel solco della
Convenzione Europea del Paesaggio/Outstanding Places. An experiment
in the Province of Treviso, in the wake of the European Landscape Convention,
a cura di/edited by Simonetta Zanon, Treviso 2016.

Alla collana “Memorie” appartengono anche i dossier del
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino,
monografie annualmente dedicate ai luoghi designati dal Premio, a partire dal 1993.
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Simonetta Zanon lavora presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche
dal 1992 come responsabile di progetti e ricerche sul paesaggio. Ha partecipato a convegni e seminari, in Italia e all’estero; ha svolto numerose lezioni in varie università; ha pubblicato diversi contributi, principalmente
sui giardini storici e sulla ricerca Luoghi di valore. Fa parte del comitato
di redazione della rivista «Architettura del Paesaggio».
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Con l’obiettivo di sperimentare i principi della Convenzione Europea del
Paesaggio, fondati sulla necessità di istruzione, consapevolezza e sensibilizzazione della cittadinanza, la Fondazione Benetton Studi Ricerche ha
invitato i cittadini a individuare paesaggi e luoghi della provincia di Treviso e a partecipare così a una ricerca collettiva attraverso la quale poter
esprimere a questo proposito le proprie opinioni, aspirazioni e desideri.
Le 749 segnalazioni raccolte nelle sei edizioni del progetto Luoghi di
valore (2007-2012), raccontano il punto di vista dei singoli individui e delle
comunità che nei luoghi abitano, con le loro diverse provenienze sociali e
culturali, le loro esigenze quotidiane, i loro sentimenti, il loro vissuto. Centinaia di cittadini, decine di amministratori pubblici, scuole, associazioni,
esperti e studiosi hanno contribuito all’indagine, che si è accresciuta nel
tempo e ha suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale.
I contenuti delle segnalazioni vanno oltre l’ambito geografico dell’iniziativa e costituiscono una straordinaria chiave di accesso a questioni di
portata generale, a partire da quella del rapporto persona/luogo e comunità/luogo che, con diverse declinazioni, sempre più appare ingrediente
sostanziale di quello che Domenico Luciani, ideatore del progetto, chiama
“il nostro stare al mondo”.
Come scrive Joan Nogué nella prefazione al volume, «Lenta e discreta,
comincia a farsi largo l’idea che un ambiente piacevole e armonioso generi
una gradevole sensazione di benessere che aumenta in maniera considerevole la qualità di vita dei cittadini [...] È per strada, sulla bocca delle
persone: non occorre far altro che ascoltarla, interrogarla, darle voce,
come è stato in questo caso».
Esistono luoghi che, in misura diversa, sono essenziali per la nostra serenità emotiva perché creano una sorta di legame, un punto di contatto e
di interazione tra i fenomeni globali e l’esperienza individuale. Attraverso i luoghi diamo significato al mondo e ci muoviamo in esso o, per citare
le parole di Ippolito Pizzetti, è proprio il luogo che «mi aiuta a cercare il
mio accesso al mondo».
Il volume raccoglie contributi di Anna Lovisetto, Domenico Luciani,
Joan Nogué, Massimo Rossi, oltre che della curatrice Simonetta Zanon.

With the aim of experimenting the principles of the European Landscape
Convention, founded on the needs of educating and raising the awareness of
citizens, the Fondazione Benetton Studi Ricerche invited citizens to identify
landscapes and places in the Province of Treviso and thus to participate in a
collective research project through which to express, about this topic, their
own opinions, aspirations and desires.
The 749 nominations, collected in the six annual editions of the Outstanding
Places project (2007-2012), recount the point of view of the single individuals
and communities who live in the places nominated, with their various social
and cultural backgrounds, daily needs, feelings and experiences of life. Hundreds of citizens, scores of public administrators, schools, associations, experts
and scholars, contributed to the project, which has grown in scale over the
years and aroused the interest of the international scientific community.
The contents of the nominations transcend the initiative’s narrow geographical scope. They constitute an extraordinary key to tackling wider questions of
more universal dimension, beginning with that of the person/place and community/place relationship which, in various ways, has increasingly come to
the fore as the essential ingredient of what Domenico Luciani, inventor of the
project, has called “our own position in the world.”
As Joan Nogué writes in his Preface to the book, “Slowly and unobtrusively
the idea is beginning to gain ground that a pleasant, harmonious environment
creates an agreeable sense of wellbeing and considerably enhances people’s
quality life [...] It is on the move, on people’s lips: all that is needed is to listen
to it, question it, give it voice, as in this case.”
There exist places that, in different degrees, are essential for our peacefulness, because they create a kind of link, a point of contact and interaction
between global phenomena and the individual experience. Through places we
give significance to the world and we move in it; or, to quote the words of Ippolito Pizzetti, it is precisely a place that “helps me to seek my access to the
world.”
The volume contains contributions by Anna Lovisetto, Domenico Luciani,
Joan Nogué, Massimo Rossi, as well as the editor of the book, Simonetta Zanon.
Simonetta Zanon has worked at the Fondazione Benetton Studi Ricerche since
1992 as supervisor of the Foundation’s projects and research on landscape. She
has participated in conferences and seminars, in Italy and abroad; given numerous lectures in various universities; and published various contributions,
mainly on historic gardens and on the Outstanding Places research project itself. She is part of the editorial board of the review Architettura del Paesaggio.

Fondazione Benetton Studi Ricerche /Antiga Edizioni

09/09/16 16:21

