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Realizzazione dell’allestimento
Siddharte - Giuseppe Morgana, Emanuela Ravidà

Progetto grafico e immagine
Antonella Mangano

Servizi in mostra
Visite guidate a cura degli alunni dell’I.T.E.S. “A. M. Jaci” di Messina  

coordinati dalla docente Marina La Rocca
referente per Italia Nostra Mariangela Pizzo

Si ringrazia il Presidente della Camera di Commercio di Messina  
Ivo Blandina

Si ringraziano per l’amichevole collaborazione
Serena D’Ascola, Antonella Floridia, Antonio Gambino, Francesca Giliberto, 
Lucia Guarino, Pino Guerrera, Alessandra Licata, Paolo Mazzeo, Leo Moleti, 

Natalia Molica Baratta, Fabio Mondello, Cinzia Oliva, Katia Pastura, Anna 
Maria Prestianni, Rina Stracuzzi, Fulvia Toscano, Isolina Vanadia

mostra fotografica
Paesaggi terrazzati: visioni globali, prospettive locali - ammacie 

a cura di ITAlIA NoSTrA MESSINA 

orari visita dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 - il mercoledì ore 15.00 - 16.30
per info, prenotazioni, visite guidate, escursioni, corsi e laboratori scrivere a  

paesaggiterrazzatimessina@gmail.com 
oppure trovaci su          paesaggiterrazzatimessina 

Sponsor
 “Le Furie” - Società agricola di Solano & C.
“Buona Terra” - Rete Coltivatori Peloritani

con il patrocinio della
CAMERA DI COMMERCIO 

DI MESSINA



Italia Nostra è un’associazione nazionale che protegge i beni culturali e ambientali, e che fa dell’articolo 9 della 
Costituzione Italiana il cardine della propria missione. Da sei decenni le attività di volontariato culturale organizzate 
da Italia Nostra hanno contribuito a diffondere nel Paese la “cultura della conservazione”, salvando dall’abbandono 
e dal degrado monumenti antichi, bellezze naturali, paesaggi e opere dell’ingegno umano. Italia Nostra, inoltre, 
persegue un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e 
naturale italiano, capace di fornire risposte in termini di qualità del vivere e di occupazione ecocompatibile.

Paesaggi terrazzati :  visioni globali e prospettive locali

Il paesaggio terrazzato garantisce da secoli la sopravvivenza di uomini e donne in tanti Paesi del mondo. In ogni parte 
della Terra è possibile trovare costellazioni di paesaggi terrazzati con coltivazioni adatte al clima e alla verticalità del terreno. 
I muri a secco, elemento strutturale dei terrazzamenti, hanno permesso la pratica dell’attività agricola anche in territori 
impervi, testimoniando l’impegno di tanti uomini nella realizzazione, nel mantenimento e nel trasferimento alle generazioni 
successive dei saperi necessari. 

I pannelli fotografici esposti sono una selezione della mostra itinerante realizzata nell’ottobre del 2016 dall’Associazione 
nazionale Italia Nostra in collaborazione con la Regione Veneto e la Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per i Paesaggi 
Terrazzati. L’iniziativa è nata in occasione dell’Incontro Mondiale Terraced landscapes choosing the future, tenutosi sempre nel 
2016 a Venezia e a Padova, per riflettere sulla condizione attuale dei paesaggi terrazzati e sulle scelte praticabili per la loro 
conservazione. 

Le immagini, affiancate da sintetici apparati didattici, rappresentano le Terrazze del mondo, evidenziandone diversità 
e analogie nell’uso dei materiali e nelle tecniche costruttive. Praticare e difendere l’agricoltura di piccola scala di questo 
paesaggio è fondamentale per curare il buono stato del territorio, per controllare il dissesto idrogeologico. è quindi necessario 
riconoscere l’importanza della sovranità alimentare, dell’agricoltura familiare, della multifunzionalità del territorio terrazzato 
e della consapevolezza delle sue potenzialità diversificate di cui abbiamo numerosi esempi in Italia. 

ammacie

Italia Nostra Messina ha ritenuto opportuno allestire la mostra in un territorio unico dove insistono, diffusissimi, antichi 
terrazzamenti con muri a secco, purtroppo spesso in abbandono. Ai fotografi Antonella Mangano, José Martino e Sandro 
Messina è stato affidato il compito di rappresentare le nostre ammacie, ingiustamente omesse dalla mostra nazionale 
itinerante, e che invece da sempre caratterizzano il paesaggio collinare di entrambi i versanti peloritani, ionico e  tirrenico. 

La mostra nella mostra, quindi, si propone di raccontare ai visitatori la bellezza del paesaggio terrazzato messinese, 
tra i più interessanti d’Italia, invitando a riflettere sul titanico lavoro comunitario, capace di modellare il territorio e sulle 
conseguenze dell’abbandono. Si vuole, pertanto, promuovere la cultura della conoscenza, della tutela e del recupero 
del paesaggio terrazzato per salvare dall’incuria e dall’oblio il suo valore storico, paesaggistico e umano, altrimenti 
inevitabilmente destinato a scomparire per sempre. 

Calendario eventi

Martedì 25 setteMbre - CaMera di CoMMerCio
ore 17.30  Paesaggi terrazzati: visioni globali, prospettive locali - inaugurazione della mostra fotografica

 intervengono liliana Gissara, Consigliere Nazionale Italia Nostra, leandro Ianni, Presidente Italia Nostra Sicilia,   
Antonietta Mondello Signorino, Presidente Italia Nostra Messina

ore 18.00  ri-guardare la Bellezza. etica ed estetica del  paesaggio - conversazione con Franco Arminio 
intervengono Fulvia Toscano e Mauro Curcuruto per Naxos Legge

Venerdì 28 setteMbre - CaMera di CoMMerCio
ore 18.00 - 19,00  Un percorso sulle tracce di antichi terrazzamenti in San Placido Calonerò

presentazione coordinata dall’Associazione Escursionistica Peloritana The Greenstone

doMeniCa 30 setteMbre - san PlaCido Calonero’ 
ore 9.30 - 13.00  Un percorso sulle tracce di antichi terrazzamenti in San Placido Calonerò

escursione guidata dalla prof. Anna Maria Prestianni, il geologo Antonio Gambino e il  botanico Fabio Mondello

MerColedì 3 ottobre - CaMera di CoMMerCio
ore 17.30 - 19.30  Dalla terra... plasmiamo! 

laboratorio creativo rivolto a bambini dai 7 anni  in su, a cura di Lunaria Coop. Sociale 

Venerdì 5 ottobre - CaMera di CoMMerCio
ore 17.30 - 19.30  “il Vulcano che pensa” (Historica edizioni),  

presentazione del volume  a cura di Fulvia Toscano e Andrea Cerra, intervergono autori e curatori per SabirFest

Venerdì 12 - CaMera di CoMMerCio 
ore 16.00 - 19.00  Corso sulla costruzione del muretto a secco

parte teorica a cura dell’I.I.S. “G. Minutoli” - sez. Agraria  “P. Cuppari”
 

sabato 13 ottobre - san PlaCido Calonero’ 
 ore 10.00 - 13.00  Corso sulla costruzione del muretto a secco

parte pratica a cura dell’I.I.S. “G. Minutoli” - sez. Agraria  “P. Cuppari”

Venerdì 19 ottobre - CaMera di CoMMerCio
ore 16.00 -18.00  il paesaggio terrazzato nel messinese. 

Conversazione con un’antichista, un’archivista e un geografo
intervengono Anna Maria Prestianni, rina Stracuzzi e Paolo Mazzeo

Martedì 23 ottobre - CaMera di CoMMerCio
Ore 10.00 -12.00  L’acqua e il paesaggio agricolo - Conversazione a cura di legambiente Messina


