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Giorgio Galletti, architetto 
Università degli Studi di Firenze 
'Fauna domestica e selvatica nella Toscana dei Medici' 
 
Nelle corti medievali era alquanto frequente la presenza di animali esotici giunti dai più lontani luoghi dell’allora 
mondo conosciuto. Si pensi, ad esempio, ai parchi suburbani della Palermo arabo-normanna, quali la Favara, 
Altofonte e il Genoardo. Nel corso del XIV secolo si sviluppò un notevole interesse nei confronti del mondo 
animale e vegetale, come dimostra l’affermarsi del disegno naturalistico: si pensi all’opera di Giovannino de’ 
Grassi, ma anche a quella di Pisanello, Gentile da Fabriano e Benozzo Gozzoli. Da parte dei Medici tale interesse 
si affermò soprattutto con Lorenzo il Magnifico, il quale alle Cascine di Poggio a Caiano volle creare una fattoria 
ispirata alla classicità tramite la conoscenza degli Scriptores rei rusticae. La grande fattoria, definita ager 
immensus dallo scrittore Michele Verino, fu destinata soprattutto all’ allevamento bovino e alla produzione 
casearia, ma fu anche luogo di attività venatorie, che andavano dalla corsa al daino all’uccellagione. A tal fine 
furono condotte notevoli sistemazioni idrauliche, destinate ad alimentare mulini, risaie e vivai per l’allevamento 
ittico. In questo luogo fu creato anche un grande recinto detto le “Pavoniere”, dove venivano allevate varie specie 
di animali, fra i quali daini e cervi, ma anche animali esotici. Il paesaggio fu dunque modellato a fini utilitaristici, 
che non escludevano tuttavia canoni di venustas. Nel collezionismo laurenziano possiamo riconoscere uno dei 
sintomi del progressivo crescente interesse nei confronti della natura, che coinvolse tutta l’Europa a partire dalla 
fine del XV secolo in poi. Presso le Scuderie di San Marco a Firenze, a Villa Medici a Roma e nel Giardino di 
Boboli furono creati veri e propri serragli, come del resto stava avvenendo in gran parte delle grandi corti europee. 
La fauna medicea è esplorabile in numerose fonti che vanno da descrizioni poetiche, di cui fu autore lo stesso 
Lorenzo il Magnifico, ma anche tramite fonti d’archivio e iconografiche, fra le quali i dipinti di Piero di Cosimo, 
l’affresco Tributo a Cesare di Andrea del Sarto nel salone di Leone X nella villa di Poggio a Caiano, i bronzi di 
Giambologna per la Grotta della Villa Medicea di Castello. Nell’ultimo ventennio del XVII secolo Bartolomeo 
Bimbi, sotto il granducato di Cosimo III, contribuì a consolidare l’illustrazione naturalistica della fauna e della 
flora, oltre alla rappresentazione di forme teratologiche. La relazione intende fornire un ragguaglio su questo 
complesso e vastissimo argomento, oltre a stimoli per nuove ricerche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tra i rami 
 
Maurizio Tondolo, architetto 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Gemona del Friuli (UD) 
'L'antica pratica di catturare gli uccelli'  
 
Uccellagione e aucupio sono termini che un po’ si differenziano. La parola uccellagione indica le modalità con cui 
gli uccelli venivano cacciati a fini alimentari, concorrendo un tempo all’autosostentamento delle comunità rurali. 
L’aucupio non prevedeva la soppressione degli animali catturati ma il loro utilizzo come richiami vivi, per fini di 
allevamento o collezionismo.  
I roccoli e le bressane erano impianti fissi di grandi dimensioni che facevano uso di reti verticali. La differenza tra 
le due tipologie di uccellande risiede nella forma. I roccoli,  localizzati in montagna, presentano una pianta 
circolare od ovale; le bressane hanno una pianta rettangolare e sono dislocate in pianura. Il perimetro di entrambi 
gli impianti è costituito da due filari arborei a formare una galleria in cui venivano collocate le reti. La pianta 
maggiormente utilizzata era il carpino bianco: ha la capacità di emettere abbondanti germogli dal tronco; resiste 
bene alle potature; mantiene le foglie secche fino all’autunno inoltrato. Nello spazio centrale del roccolo erano 
presenti alberi alti di specie diverse su cui si posavano i migratori in volo. Si trattava per buona parte di alberi di 
pastura. L’interno della bressana era costituito da un esteso terreno coltivato a granaglie, piccoli frutti e bacche per 
allettare i volatili, che pure venivano attirati dai cinguettii degli uccelli da richiamo e da altri uccelletti, gli 
zimbelli, che si muovevano sul terreno legati a un filo mediante imbracatura.  
Altre differenze tra i due tipi di uccellande riguardavano il casello e lo spauracchio, quest’ultimo era lo strumento 
che veniva utilizzato per spaventare i volatili entrati nell’impianto. Il casello del roccolo assumeva la forma di una 
torretta, a due o a tre piani. Sul tetto della torretta era posizionato lo spauracchio, nella versione di una pertica 
mobile in contrappeso: azionata da un tirante, si alzava verticalmente facendo svolazzare uno straccio di colore 
scuro. Una variante consisteva nel lancio di palette di vimini intrecciati che calavano sugli uccelli. Dal casello 
della bressana, a un piano, partiva invece il lungo filo degli spauracchi che attraversava l’intera piazza. Al 
momento opportuno l’uccellatore con uno strappo alzava i barattoli, gli stracci, i cartocci di pannocchia appesi alla 
cordicella, spaventando gli uccelli che per sfuggire si impigliavano nelle reti. 
 
Francesco Mezzavilla, biologo faunista 
Associazione Faunisti Veneti, Venezia 
'Gli uccelli migratori, nuovi indirizzi di indagine' 
 
Il legame che nel passato legava l’uomo agli uccelli migratori negli ultimi decenni è andato lentamente 
scomparendo a causa delle mutate condizioni naturali e sociali intercorse nel tempo. Se nel secolo scorso la 
cattura e la detenzione dell’avifauna era strettamente legata a finalità alimentari, attualmente tale prerogativa si 
può dire sia quasi del tutto scomparsa mentre prevale sempre più un diffuso concetto di salvaguardia. In tale 
contesto gli impianti di cattura, molto diffusi nell’Italia Settentrionale, risultano sempre più abbandonati e 
sottoposti ad un inesorabile declino.  
Nel contempo specie molto comuni nel passato come Turdidi,  Silvidi, Fringillidi ed altre, notoriamente legate alle 
attività di aucupio, ora si stanno sempre più riducendo, in certi casi avvicinandosi quasi all’estinzione, perché 
sottoposte ad una serie di problematiche ambientali come inquinamento, modifiche dell’habitat e cambiamenti 
climatici. 
Per quanto discutibili ai nostri giorni, anche le conoscenze del passato, impiegate da chi svolgeva attività di 
cattura, stanno sempre più scomparendo, così come le strutture fisse o mobili impiegate. Tali pratiche attualmente 
vengono usate esclusivamente a scopi scientifici lungo le rotte migratorie mediante catture con l’impiego di reti 
mist-net, altrimenti note come reti foschia, che permettono l’analisi dei singoli individui, l’inanellamento e la 
successiva liberazione. Pratica questa concessa soltanto a personale qualificato ed in possesso di patentino. In 
Italia tale pratica scientifica viene attuata in due importanti settori di indagine: il Progetto Piccole Isole e il 
Progetto Alpi. Con il primo si studiano le modalità migratorie che in primavera determinano l’arrivo dei migratori 
dall’Africa, con il secondo invece si studiano i flussi migratori delle specie che in periodo post riproduttivo 
seguono le rotte migratorie attraverso le vallate alpine. Il sito a noi più vicino è costituito dal Valico del Monte 
Pizzoc che in alcune annate in autunno viene sorvolato da qualche centinaio di migliaia di uccelli. Vale infine 
ricordare le indagini inerenti alle rotte migratorie degli uccelli rapaci tra cui quella che in agosto-settembre vede il 
sorvolo di decine di migliaia di uccelli (falchi pecchiaioli, poiane, nibbi bruni etc.) sopra i Colli Asolani. Modalità 
di indagine diverse dal passato ma che evidenziano un discreto flusso migratorio anche nel Veneto. 
 



Nelle acque 

Carlo Chiodin, ingegnere, Paola Fantin, biologa  
Valle Cavallino, Jesolo (VE) 
'Scienza e mestieri nella costruzione del paesaggio delle valli da pesca. Artifici che consentono di 
stabilire condizioni ideali per la vita acquatica' 
 
L’uomo, nei secoli, ha plasmato la morfologia del territorio lagunare, sfruttando abilmente le energie del sole, dei 
venti e delle maree, sviluppando tecnologie di produzione di proteine nobili per l’alimentazione umana, nel 
rispetto dell’equilibrio e della sostenibilità dell’ambiente. La biodiversità così conservata ha creato opportunità per 
molte altre specie selvatiche che fanno delle Valli da Pesca la loro dimora di elezione.  
 
Marina Cabrini, biologa 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Trieste 
'Il paesaggio del mare, le infinite varietà' 
 
Il paesaggio del mare può essere sommerso oppure costituire l’ambiente litorale delineato dalle coste che 
conferiscono un particolare aspetto paesaggistico al territorio. Nel primo caso, la diversità dell’ambiente marino 
considerata dalla superficie della colonna d’acqua al fondo, anche in luoghi dove la profondità è limitata a un 
ridotto volume, la complessità delle forme animali e vegetali è sempre notevole. Osservando invece il litorale 
marino, il paesaggio è dato dalle coste che possono presentarsi sabbiose o rocciose, alte o basse e quindi ospitare 
una biodiversità condizionata dalla loro morfologia. Laddove la terra è più in relazione con il mare le aree sono 
circoscritte, le acque sono definite di transizione e comprendono le lagune e gli estuari. In questi ambienti estremi 
di transizione si trovano specie diffuse in acque dolci e salate e specie di rara diffusione, per questo motivo molte 
lagune sono sotto la protezione di enti per la salvaguardia della natura o sotto la diretta tutela nazionale o di 
province e Regioni. Sono ambienti più fragili e delicati a volte sono rimasti naturali o, in altri casi, le attività di 
acquacoltura e vallicoltura si sono sviluppate maggiormente per la caratteristica delle loro coste, più protette dalle 
avverse condizioni marine rispetto a quelle affacciate al mare aperto.  Le valli da pesca sono tipiche della laguna 
di Venezia, Grado e Marano e, nonostante siano di fatto un ambiente artificiale, resta fondamentale preservarle per 
l’intero delicato ecosistema lagunare. Le lagune e le valli rappresentano l'habitat ideale per varie specie di pesci, 
molluschi, uccelli palustri. In conclusione, ci sono dei paesaggi marini invisibili dei “giardini subacquei” non solo 
perché sommersi e quindi lontani dalla vista, ci sono paesaggi non visibili a causa delle ridottissime dimensioni 
degli organismi, batteri e plancton che contribuiscono anch’essi alla complessità, variabilità e bellezza del 
paesaggio marino e di conseguenza alla più elevata biodiversità del pianeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sulla terra 

Sergio Gnesda, ingegnere 
Centre d'Études et de Recherches sur l'Architecture Vernaculaire, Parigi 
'Paesaggi d’architetture in pietra a secco delle Absirtidi e legami con l’agricultura e la pastorizia' 
 
La bellezza e la funzionalità delle architetture a secco delle isole del golfo del Quarnaro (Cherso/Cres, Veglia/Krk, 
Arbe/Rab e Pago/Pag - le Absirtidi) sono l’espressione di un sistema multifunzionale dove società, cultura e 
agricoltura-pastorizia si basano su una attenta gestione integrata delle risorse locali: moltissime pietre, poca terra, 
ma tanto lavoro per far vivere assieme ulivi (viti, fichi) e pecore. La geologia e la geomorfologia delle coste è il 
risultato dell’ultima glaciazione (-10.000 anni) che separò le isole dalla terraferma e fra di loro. La bora ha reso i 
declivi esposti al vento quasi privi di vegetazione e scarsamente antropizzati. Il clima relativamente mite ed i 
rilievi leggermente ondulati sono stati, fin dalla Cultura del Castellieri, propizi alla pastorizia contraddistinta dal 
lasciare le pecore libere all’aperto tutto l’anno. Ciò era possibile in quanto le isole erano prive di nemici naturali 
(lupi e cinghiali). L’uomo ha trasformato progressivamente il paesaggio creando, con le pietre estratte dal suolo, 
muri (a secco) per difendersi (castellieri) e per edificare abitazioni (villaggi), e in seguito complessi di recinti, 
terrazzamenti, strade, muri divisori, capanne agricole/pastorali. I bovini ed i cavalli erano/sono praticamente 
assenti ed i soli animali domestici erano/sono l’asino, le pecore e le capre. La scarsità d’acqua e l’impossibilità di 
aggiungere sostanze chimiche o concime animale imposero all’agricoltura chersina l’integrazione di elementi 
disponibili quali l’agricoltore/pastore, l’ulivo la vite e la pecora. L’integrazione inizio’ dapprima nelle zone a 
prato, con la messa in opera di grandi recinti all’interno dei quali le pecore di molti proprietari pascolavano libere 
e identificate. Tutte le operazioni legate alla gestione avvenivano in strutture pluricellulari composte  da numerosi 
piccoli recinti simili situati attorno ad una zona centrale (fiori di pietra). Nelle zone dove in passato si erano 
realizzati terrazzamenti e in quelle piuttosto pianeggianti dove l’ulivo era stato messo a cultura, le pecore brucano 
tuttora l‘erba attorno alle piante. Larghi recinti multicellulari, all’interno dei quali si trovano piccoli recinti di 
forma e struttura differente, servono per gestire piccole greggi. Vicino o all’interno dei complessi di recinti, si 
trovano pozze d’acqua e spesso capanne in pietra a secco. 
 
Anna Kauber, regista, scrittrice e paesaggista 
Parma 
'Due anni con le pastore italiane: la via femminile nel processo di rigenerazione dei luoghi, dei 
paesaggi, delle pratiche e delle relazioni nelle Terre Alte' 
 
Dal 2015 al 2017 ho compiuto in solitaria un lungo viaggio di ricerca su tutto il territorio nazionale, 
principalmente sulle montagne, per video intervistare la vita e il lavoro delle donne pastore. Ne ho incontrato circa 
un centinaio, fra i venti e i cent’anni, vivendo con ciascuna di loro alcuni giorni. Ho potuto accedere alle tante 
realtà meno sconosciute delle aree interne del nostro Paese, poste ai margini dalla cultura e dalle politiche urbano-
centriche imperanti. La civiltà pastorale italiana, antichissima e di stampo patriarcale, grazie anche al forte 
aumento delle presenze femminili, è attraversata da importanti fermenti di cambiamento. A partire dalla stessa 
scelta, sempre libera e autonomamente decisa, le nuove presenze sono infatti alla ricerca di un differente stile di 
vita e, sulle basi di una buona scolarizzazione media, anche di un diverso approccio lavorativo generale, 
riconoscibile nella relazione con i loro animali - allevati secondo un modello di reale benessere, non di 
sfruttamento, ma di cura ed empatia - e con l’ambiente naturale, nell’uso non predatorio, ma rispettoso e attento, 
delle sue risorse. Sono consapevoli delle tante criticità ambientali e delle emergenze causate dall’abbandono della 
montagna: dal dissesto idrogeologico all’inesorabile, progressiva perdita della biodiversità animale e vegetale, del 
patrimonio culturale, edilizio e paesaggistico.  I ‘ritornanti’ e le nuove presenze avviano i processi di 
rigenerazione dei luoghi: tengono in vita la dotazione edilizia dei paesi, riattivano le pratiche di comunità e le 
filiere corte di trasformazione e di commercio dei prodotti, e di frequente scelgono di  allevare razze autoctone 
(spesso in via d’estinzione) e di coltivare varietà locali. Si dimostrano perciò capaci di ri-elaborare la visione di sé 
e di rinnovare il proprio spazio d’identità collettiva, creando in tal modo reti territoriali diffuse in grado di 
trasformare, sulla condivisione di differenti paradigmi di benessere individuale, di sviluppo economico e di 
relazione sociale, l’immagine del lavoro e della cultura del mondo rurale e della pastorizia. Rispondente, 
quest’ultima, alle aspettative e alle nuove richieste del turismo ecologico, etico e responsabile. Ultimo presidio 
della montagna, oggi più che mai abbiamo bisogno di pastore e di pastori, per le accertate funzioni eco-sistemiche 
del loro lavoro, e come costruttori e custodi dei paesaggi rurali delle Terre Alte italiane. 
 
 



Tra le pietre 

Andrea De Pascale, archeologo e speleologo 
Museo Archeologico del Finale, Finale Ligure, (GE); Centro Studi Sotterranei di Genova 
Robero Bixio, speleologo 
Centro Studi Sotterranei di Genova 
'Apiari e piccionaie rupestri nell’area mediterranea' 
Le motivazioni che hanno indotto, già da epoche remote, a realizzare opere (di transito, idriche, belliche, 
minerarie, di culto, residenziali e relative infrastrutture) scavate nella roccia, anziché in muratura, sono da 
riconoscersi sia nella presenza in molte aree di rocce caratterizzate da ottima resistenza e, nel contempo, facilità di 
escavazione, sia nel fatto che costruire “in negativo” strutture ipogee risultava più semplice e più veloce, dunque 
anche più economico, evitando l’uso di “prezioso” legname, non sempre reperibile, e di occupare suolo agricolo. 
Le cavità, inoltre, erano sufficientemente asciutte per essere stabilmente abitate e, soprattutto, veniva sfruttata la 
naturale inerzia termica della roccia che manteneva la temperatura interna confortevole tutto l’anno.  
Tra le numerose tipologie delle opere sotterranee e rupestri documentate nel bacino del Mediterraneo, riferibili a 
cronologie e culture diverse, si individuano opere singolari per l’allevamento di animali e la conseguente 
produzione di beni secondari. In particolare apiari e piccionaie (queste ultime da non confondersi con i 
“colombari” destinati a uso funerario) sono diffusi in diverse regioni con caratteristiche e soluzioni tecniche 
sorprendenti, a volte dando origine ad aspetti monumentali e spettacolari. In questa sede saranno presentati per gli 
apiari esempi dalla Turchia centrale (Cappadocia), dall’isola di Malta e dall’Italia centro-meridionale, mentre per 
le piccionaie saranno esposti approfondimenti sull’area cappadoce con numerosi confronti da altre aree 
mediterranee.  
Per entrambe le tipologie, in base ai dati ricavati dall’ultradecennale esperienza di ricerca e documentazione 
maturata dal Centro Studi Sotterranei, verranno illustrati gli elementi distintivi e funzionali di ciascuna categoria, 
oltre alle peculiarità che hanno permesso di identificarne tipi e sottotipi.  
 
Paolo Fontana, entomologo 
Fondazione Edmund Mach, San Michele all'Adige (TN) 
'Il paesaggio delle api: congruenze e incongruenze dell’apicoltura nei confronti della biologia di 
Apis mellifera' 
L’ape da miele, Apis mellifera Linnaeus, 1758, è un insetto sociale la cui unità biologica è data dal 
superorganismo alveare. Allevata da millenni questa specie, per le sue caratteristiche etologiche, non è stata e non 
sarà mai soggetto di domesticazione e quindi, anche quando gestita, resta un organismo selvatico che continua a 
esprimere la propria complessa biologia anche dentro le scatole di diverse fogge offertegli dagli apicoltori nelle 
varie parti del mondo. L’ape da miele, a differenza della maggior parte degli altri apoidei, ha una vastissima home 
range tanto che un singolo alveare può esplorare e bottinare un’area che supera anche i 30 km2, riuscendo a 
visitare in un anno e nel corso di molti mesi, anche 12 nelle zone a clima favorevole, anche 20 miliardi di fiori. 
Per questo l’impatto ambientale delle colonie di Apis mellifera è davvero straordinario e questa specie, che viva 
allo stato selvaggio o sia gestita dall’uomo, influisce moltissimo sulla conservazione delle comunità vegetali locali 
e quindi sulla biodiversità nel suo insieme. L’ape da miele, a differenza di molte specie asiatiche del genere Apis, 
nidifica entro cavità e la distribuzione delle colonie dipende dalla disponibilità di queste, riuscendo a vivere in 
natura anche con concentrazioni paragonabili a quelle che si osservano nell’apicoltura. Esiste infatti un livello 
superiore al superorgansimo, che vede le diverse colonie interagire tra loro. La sopravvivenza della specie pare 
quindi legata più agli eventi di queste comunità che a quelli dei singoli superorgansimi alveare. L’apiario dunque 
non è una forzatura come invece lo è il nomadismo, perché ogni colonia di api da miele è stanziale e le singole 
api, su cui si regge il superorgansimo, devono conoscere il territorio da cui procurare i mezzi di sussistenza della 
colonia e la colonia nel suo insieme scandisce il suo fluttuante ritmo biologico sulla base delle risorse e del clima 
locale.  
 
 
 
 
 
 



Lorenza Gasparella, paesaggista 
Universtà Iuav di Venezia 
'Pratiche e poetiche di co-abitazione' 

L'arte della falconeria insegna come “attirare” un uccello in una relazione. Stabilire questa relazione dipende, 
non da una costrizione, ma da un sottile equilibrio tra indipendenza e dipendenza. Il divenire di falchi e falconieri 
attraverso la pratica consente momenti di trasformazione di esseri che costrastano categorie familiari di 
“selvatico” e “domestico” (o “addomesticato”).  

Questo esempio, così come la capacità degli uccellatori di identificarsi con la specie ambita, dei pescatori di 
seguire i percorsi di specie non lasciano tracce visibili, la cui presenza deve essere avvertita attraverso segni ed 
indicazioni di altro tipo, dei pastori di assistere, proteggere, coesistere con le specie “domesticate”, degli apicoltori 
di guardare con gli occhi dell'ape un ambiente per leggere quanto può essere forevole per la loro vita, permette di 
poter considerare la costruzione di significato e la produzione di conoscenza come co-costituita attraverso le 
attività degli esseri umani e degli animali non umani, partecipanti attivi in mutue relazioni di apprendimento. 

Ecco che i luoghi che vengono costruiti a partire da queste relazioni esprimono, anche quando realizzati per 
finalità essenzialmente funzionali, un'armonizzazione istintiva, sensoriale che costruisce il paesaggio 
sottolineando ed esaltando alcune condizioni, sia naturali e che culturali, attraverso diverse forme e diversi gradi 
di “domesticamento”. 

Se analizzati esclusivamente secondo parametri che impongono, come affermava Paul Valéry, di “non coltivare 
più ciò che non si può semplificare o abbreviare”, appaiono come sistemi che impiegano una grande quantità di 
energia e tempo per rispondere al loro ruolo primario, essenzialmente inefficienti. 

Tuttavia la loro importanza risiedeva, e risiede, nel fatto che erano in grado di sprigionare il “senso ai lati” o, in 
altre parole, di generare numerose esternalità positive, tra le quali la consapevolezza che gli esseri umani e gli 
animali non umani si relazionano all'ambiente in cui operano, crescono in relazione l'uno con l'altro attraverso 
l'impegno co-responsivo, come esseri in divenire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biografie 

 
Roberto Bixio, Dottore honoris causa presso la National University of Architecture of Armenia di Yerevan, 
da cinquant’anni si occupa di esplorazioni sia in cavità naturali che artificiali, in Italia e all’estero. Nel 1986 
fonda il Centro Studi Sotterranei di Genova. Dal 1991 è responsabile delle pluriennali missioni speleo-
archeologiche in Anatolia, in collaborazione con varie Università turche e italiane e con il Ministero della 
Cultura turco. 
È autore di diversi volumi editi nei British Archaeological Reports da Archaeopress di Oxford e di oltre 160 
articoli in congressi e riviste internazionali. 
 
Marina Cabrini, prima ricercatrice all’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Trieste) 
si occupa di biodiversità ed ecologia delle microalghe e al loro impatto in relazione ai cambiamenti climatici. 
Responsabile di progetti nazionali e internazionali sull’energia rinnovabile da microalghe, la riduzione di 
CO2 e di tecnologie innovative per l’identificazione automatica del fitoplancton. Ha partecipato a decine di 
campagne in Adriatico e a quattro spedizioni in Antartide. Docente ai corsi di ecologia terrestre, marina e del 
paesaggio, ha collaborato con università, scuole ed enti locali. Ha curato la valutazione d’impatto ambientale 
di aree costiere e studi per la tutela paesaggistico ambientale e partecipato, come valutatore, al giudizio su 
progetti riguardanti aspetti di ecologia e gestione della fascia costiera, ambienti lagunari ed estuariali. Ha 
comunicato a numerosi workshops e congressi in Italia e all’estero e coordinato sessioni di lavoro e 
conferenze. Ha pubblicato centinaia di lavori su riviste nazionali e internazionali.  
 
Carlo Chiodin, ingegnere, titolare di Studio Tecnico associato in Treviso, impegnato in diversi settori, dal 
recupero del patrimonio edilizio storico, all’impiantistica innovativa, specializzato nel contenimento dei 
consumi energetici e nella transizione energetica. 
Un settore, che lo ha sempre visto impegnato, è la progettazione idraulica del complesso lagunare veneziano, 
per interventi di recupero morfologico e conservazione della dinamica idraulica del sistema lagunare. Da più 
di trent’anni è punto di riferimento per il mondo delle Valli da Pesca, sia per conto di privati che di Enti 
gestori del territorio. 
 
Andrea De Pascale, archeologo e speleologo, Dottore in Conservazione dei Beni Culturali e Dottore di 
Ricerca in Scienze Storiche, è Conservatore del Museo Archeologico del Finale e Direttore Scientifico del 
Centro Studi Sotterranei di Genova. 
Dal 2008 ha preso parte a tutte le missioni condotte in Turchia dal Centro Studi Sotterranei in Ahlat, Bitlis e 
Cappadocia. Autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche e di divulgazione scientifica, è Direttore 
Editoriale di ‘Opera Ipogea - Journal of Speleology in Artificial Cavities’ rivista della Società Speleologica 
Italiana.  
 
Paola Fantin, biologa, specializzata in pescicoltura ed acquacoltura di acque salmastre, la sua attività 
lavorativa ha sempre avuto come centro la laguna veneta e la realtà della valle da pesca. In parallelo, sono 
significative altre esperienze. È stata presidente dell’Accademia Italiana dell’Anguilla, punto strategico di 
riferimento dei ricercatori e degli anguillicotori italiani. Ha partecipato ad Euraqua per la Comunità Europea 
a Bruxelles, per la formazione dei piani di finanziamento dell’acquacoltura. Ha effettuato studi di valutazione 
di incidenza ambientale legati alle attività delle valli da pesca e non solo. Il suo costante impegno 
professionale è dedicato alla gestione tecnica della Valle da Pesca di famiglia Valle Cavallino in Laguna di 
Venezia. 
 
Paolo Fontana, dottore di Ricerca in Entomologia agraria, presso l’Università degli Studi di Bologna, nel 
2009 è stato incaricato di fondare un gruppo di ricerca sulle api da miele e l'apicoltura presso la Fondazione 
Edmund Mach (San Michele all'Adige, Trento). I principali campi di ricerca sono l'entomologia applicata, la 
biogeografia, l'ecologia e la bioacustica degli insetti Ortotteroidei, l'apidologia, l'apicoltura e la storia 
dell’apicoltura. Ha ideato e condotto spedizioni entomologiche in Italia, in vari paesi europei, Messico, Costa 
Rica e negli Emirati Arabi Uniti. Ha descritto fino ad oggi 98 nuovi taxa di artropodi, di cui 82 nuove specie 
e 16 nuovi generi. È autore di oltre 300 pubblicazioni ed è autore o coautore di numerose monografie. Nel 
2020 ha contribuito con diversi capitoli al volume Italian Apiculture, a journey through history and honey 
diversity, coordinato da Ignazio Floris. È membro dell'Accademia Roveretana degli Agiati e dell'Accademia 



Olimpica di Vicenza ed è presidente della World Biodiversity Association. Paolo Fontana è un membro di 
COLOSS (Honey Bee Research Association), dell’IUCN/SSC - Grasshopper Specialist Group, della 
Orthopterist’s Society e della Società Entomologica Italiana. Da oltre 30 anni è apicoltore e negli ultimi anni 
ha fondato, con alcuni amici, un'azienda apistica professionale. Paolo Fontana è stato uno degli ispiratori e 
poi degli estensori della Carta di San Michele all’Adige, Appello per la tutela della biodiversità delle 
sottospecie autoctone di Apis mellifera Linnaeus, 1758 in Italia (2018). 
 
Giorgio Galletti, si è laureato in architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Nel 1980 è stato 
assunto, a seguito di concorso nazionale, dal MIBAC. Dal 1986 ha diretto l’Ufficio Ville, Parchi e Giardini 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze. Nel 2000 ha prodotto il Master Plan 
per il restauro e la conservazione del Giardino di Boboli. Nel gennaio 2002 ha rimesso le dimissioni dalla 
Soprintendenza fiorentina per dedicarsi alla libera professione, a seguito di numerosi incarichi privati e di 
enti pubblici, fra i quali il restauro del Giardino di Villa Medici a Roma. Ha svolto un’intensa attività 
culturale, partecipando a numerosi convegni nazionali e internazionali sul tema dei giardini. Dal 2016 fa 
parte della commissione IOMOS-ISCCL per la revisione della Carta ICOMOS IFLA dei Giardini. Ha svolto 
numerosi incarichi didattici presso le università di Firenze, della Tuscia e di Perugia. Ha beneficiato come 
regular fellow di una borsa di studio presso Dumbarton Oaks, Washington DC per tutto l’anno accademico 
1998/1999. É autore di numerose pubblicazioni scientifiche sui giardini storici. Attualmente è professore a 
contratto nel corso di Laura Magistrale in Architettura del Paesaggio presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze. È membro del comitato scientifico dell’Associazione Parchi e Giardini Italiani 
(APGI). È consulente per la manutenzione del Giardino Bardini a Firenze e per il restauro di parte del Parco 
di Capodimonte. È consulente per il restauro del parco del Catello di Aymavilles per la Regione Valle 
d’Aosta. 
 
Lorenza Gasparella, paesaggista e dottore di ricerca in Progettazione e gestione dell'ambiente e del 
paesaggio. Ha collaborato con il Dipartimento di Innovazione in Biologia, Sistemi Agroalimentari e Forestali 
dell'Università degli Studi della Tuscia seguendo due progetti di ricerca in partnership con il Ministero della 
Beni e Attività Culturali e Turismo sui temi del progetto paesaggistico e gestione forestale dei giardini 
storici. Nel 2016-2017 è stata borsista presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche Treviso sviluppando 
una ricerca sulle diverse forme e sui diversi modelli di gestione dei boschi mettendo in dialogo l'architettura 
del paesaggio e le scenze forestali.  
Il suo principale interesse di ricerca, che in modo diverso e in maniera più o meno evidente ricorre in molti 
suoi lavori, è la relazione tra animali, paesaggio e progetto alle diverse scale, dal giardino al territorio, alla 
ricerca di una progettualità complementare e condivisa tra architettura del paesaggio ed ecologia, arte e 
scienza. Attualmente sta sviluppando questo temi grazie ad un assegno di ricerca presso l'Università Iuav di 
Venezia. Ha partecipato come relatrice e co-relatrice a vari convegni nazionali ed internazionali anche su 
invito. È autrice e coautrice di numerose pubblicazioni anche su riviste internazionali.  
 
Sergio Gnesda, dopo essersi laureato ingegnere all’Università di Trieste negli anni '70-'80 inizia a visitare 
siti megalitici dell’Europa ed il Nord Africa. Effettua viaggi, esegue ricerche e rilevazioni in particolare in 
Marocco, pubblicando una monografia sulle Tazotas e toufris del retroterra di El-Jadida (Marocco). Le 
tazota sono state descritte per la prima volta da Sergio Gnesda in una monografia pubblicata nell’anno 1996. 
Nel 1997 si trasferisce in Costa d’Avorio dove il suo interesse è attirato dalle culture e civilizzazioni africane 
in particolare l’architettura sudanese in terra (detta adobe o banco) studiando siti di garnde importanza 
storica ed artistica quali Timbuctù, Djenné, il Paese Dogon nel Mali, Bobo-Dioulasso ed i villaggi Gurunsi-
Kassena del Burkina-Faso, le costruzioni in terra del nord-ovest del Ghana, i siti  megalitici del Senegal. Ha 
condotto e pubblicato, inoltre, numerosi studi sulle architettura in pietra secca dell’Europa e dell’Africa (con 
uno sguardo particolare sulle “casite/kažuni” istriane, e sui “mrgàri”, recinti pastorali pluricellulari in pietra a 
secco delle isole del Quarnaro. È vice-presidente del CERAV, Centre d’Etudes et Recherche Architecture 
Vernaculaire. 
 
Anna Kauber, regista, scrittrice e paesaggista. Da anni documenta e divulga la vita e il lavoro nel mondo 
rurale, occupandosi delle tematiche sociali e culturali delle comunità. È interessata in particolare all’indagine 
di genere della relazione fra donna-terra-cibo. Dal 2015 al 2017 intraprende un viaggio di circa di circa 
17.000 km percorsi e di 100 interviste rivolte a donne pastore di età compresa tra i 20 e i 102 anni. Dalla 
ricerca è stato realizzato il film “In Questo Mondo”- Miglior documentario italiano al 36 Torino Film 



Festival; “Miglior documentario italiano dell’anno” all’ExtraDocFestival 2019 di Cinema al MAXXI di 
Roma; Premio MUCGT al 67.Trento Film Festival; “Best documentary feature” al New York Film Awards, 
2019. 
Il libro “Le vie dei campi” è premiato, nel 2014, al concorso di letteratura rurale “Parole di Terra”, nel 2017 
ha conseguito il premio “Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo”, Imola, nel 2018 il 
premio “Cultura della montagna”, CIA Confederazione Italiana Agricoltori, nel 2019 il premio 
“Ambasciatrici del Territorio”, Legambiente Italia e “Food Reporting”, Cook Awards. 
 
Francesco Mezzavilla, laureato in Scienze Biologiche presso Università di Padova. Ha collaborato con 
Istituti di Ricerca, Musei, Associazioni ed Enti Pubblici svolgendo indagini e consulenze in campo 
ambientale. Ha all’attivo circa 150 pubblicazioni a carattere faunistico ed in particolare ornitologico, 
teriologico e da pochi anni mirmecologico.  
Svolge monitoraggi a lungo termine su alcune specie target: biologia riproduttiva della civetta capogrosso in 
area alpina (33 anni di indagini), monitoraggio della migrazione dei rapaci sopra i Colli Asolani (28 anni); 
monitoraggio dei Passeriformi migratori sopra il Valico Montano del Monte Pizzoc (Fregona-Vittorio 
Veneto) (17 anni).  
 
Maurizio Tondolo, architetto di formazione è coordinatore dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, 
primo ecomuseo sorto nella Regione Friuli Venezia Giulia, avviato nel 2000 con la partecipazione della 
comunità locale.  
Ha ideato e promosso il progetto “Quale futuro per i roccoli di Montenars”, finalizzato alla riconversione 
delle uccellande storiche del Comune prealpino.  
È coautore della “Guida alle architetture del verde: uccellande storiche in Friuli", edito da Gangemi Editore 
per conto dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale. 
È direttore del Laboratorio didattico sul terremoto di Gemona del Friuli e presidente della Cooperativa 
culturale Utopie Concrete. 
Ha al suo attivo, come autore o curatore, un centinaio di pubblicazioni sul Gemonese, il Parco delle Prealpi 
Giulie e il paesaggio friulano. 
 


