
 

 
XXXI CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL GIARDINO STORICO 

“GIULIANA BALDAN ZENONI-POLITEO” – 2021 

Aspetti storici, paesaggistici, letterari, architettonici, economici, botanici e ambientali 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Il Gruppo Giardino Storico-Università di Padova organizza il XXXI Corso 2021, Cammini di terra e di 

acqua. Il paesaggio lento, coordinato da Antonella Pietrogrande. Di fronte alla necessità di cambiamenti e 

nuove visioni che l’attuale periodo di emergenza globale impone, il corso vuole offrire una riflessione sulla 

scelta della lentezza in quanto possibilità di esplorazione e capacità di percepire il paesaggio non solo come 

oggetto di uno sguardo, ma anche come rapporto in grado di mettere in relazione il corpo in movimento con 

ciò che lo circonda. 

 

Cammini, sentieri, vie d’acqua – da percorrere a piedi, in bicicletta, in sella, in piccole imbarcazioni – sono 

una componente del paesaggio e il luogo da dove lo si scopre. Sentieri in campagna o nei giardini che si 

creano e si ricreano con i passi degli uomini e degli animali. Tutti dicono qualcosa sul nostro rapporto con 

l’ambiente all’intorno. Tutti raccontano anche una storia. Sono una traccia, un’impronta lasciata da altri 

passanti, un elemento inseparabile di un tutto paesaggistico e territoriale. 

Il desiderio di sperimentare il paesaggio camminando, diventarne l’osservatore coinvolto, la voglia di 

immergersi nei mondi che si attraversano, non sono forse mai stati più forti di oggi. Una pratica di 

‘paesaggio lento’ sembra così imporsi irresistibilmente, invitando a guardare in modo attivo i paesaggi che 

gli spostamenti rapidi fanno invece percepire come panorami quasi astratti, staccandoli dal loro contesto 

territoriale e dal quotidiano di chi ci abita. 

Questa attrazione per i ‘cammini di terra e di acqua’ è inoltre testimoniata dalla proliferazione di sentieri di 

esplorazione e di escursione che ormai non fioriscono più solo negli spazi turistici consacrati, ma anche nelle 

campagne in apparenza più banali, o nelle periferie urbane. Ne è un’ulteriore conferma il forte interesse 

esercitato dai grandi itinerari storico-religiosi (Cammino di Santiago, Via Francigena …), percorsi da file 

sempre più lunghe di camminatori. 

 

Il XXXI Corso esaminerà alcuni aspetti di queste trasformazioni in atto, invitando a una riflessione che potrà 

essere utilmente approfondita andando a ritroso nella storia, a partire da quella dell’arte dei giardini, al centro 

di un dibattito sul sistema dei percorsi, viali, sentieri che dovevano assicurare una valutazione ottimale e 

diversificata del giardino e del paesaggio. Saranno presentati, come di consueto, i punti di vista di varie 

discipline: dalla storia alla geografia, dalla botanica all’ecologia, dall’arte dei giardini all’architettura del 

paesaggio, dall’archeologia alla letteratura, dall’economia al diritto. 

Gli appuntamenti avranno inizio il 21 gennaio e termineranno il 27 maggio 2021. Oltre alle lezioni e alle 

tavole rotonde in video-conferenza, verranno programmate cinque visite-passeggiate, un viaggio di studio e 

il convegno nazionale di studi Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano, d’intesa 

con Villa Revedin Bolasco, LABolasco-Dip. TESAF – Università di Padova, Castelfranco Veneto (Treviso), 

l’Orto botanico dell’Università di Padova, l’International Scientific Committee on Cultural Landscapes 

ICOMOS-IFLA e l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. 

 
Le lezioni si svolgono sulla piattaforma ZOOM dell’Università di Padova, il giovedì, ore 17.00-19.00. Contributo di 

partecipazione 30 €. Info: http//www.giardinostoricounivpadova.it; email: segreteria@giardinostoricounivpadova.it. 

Iscrizioni: con bonifico, sulle coordinate bancarie GRUPPO GIARDINO STORICO PADOVA – BANCA 

FRIULADRIA PADOVA SANTA CROCE IBAN: IT39X0533612147000040119540, oppure presso Libreria “Il 

Libraccio”, via Portello 42, Padova tel/fax.0498075035, e-mail: libracciopadova@gmail.com 
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