
"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 il loro futuro.  

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 e le alluvioni; come è 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 

architettonico 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. 


