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.. _~ . __., PREMIO del PAESAGGIO 
del CONSIGUO D'EUROPA 

PROGETTI AI QUALI E' STATA ATTRIBUITO UN 
ENCOMIO PER L'AZIONE SVOLTA PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ITALIANO 



GRUPPO ARCHEOLOGICO DI TERRA D'OTRANTO 
ITINERARIO BURDIGALENSE 

Il programmo "Itinerario Burdigalense"permette di 
sa lva gua rdare il paesaggio attraversato e di c rea re 
un paesaggio c ultura le allargato c he c on il recupero 
e lo sa lvaguard ia dei siti permelle alle singo le 
c o munità , sia o livello locale c he c o nsortile , di alluare 
scelte di tutelo e di fruizione generale del paesaggio, 
sia esso urbano c he naturale, inteso come bene 
cu lturale. 

ELENA BUSCEMI 
IL PAESAGGIO NEL CINEMA DI PASOLlNI: LE BORGATE ~ 
ROMANE E LA FORMA DELLA CITTÀ 

Il progetto è incentrato sul temo dell'esteti co del 
paesaggio pasoliniano attraverso l'analisi dei suoi film . 
L'analisi dello visione paesaggistica pas oliniana no n 
pu ò pre scindere da llo stud io del suo iter formativo , 
dello lo tto ideolog ic o contro lo perdita di va lori, 
dell'amore per lo rea ltà , per i mondi del passato e per 
quel popolo di borgata c he lui c hia ma vo 
"sottoproletariato" . 

E.R.C.1. TEAM ONLUS 
LA VIA DEI MARSI - LA SPINA VERDE MARSICANA 

Lo Via dei Marsi è un moderno Piano di sco p er to e 
risca tto d ello Marsico Fucense, lungo un antico 
itinerario denso di storia, archeologia e straordinar i 
ambienti forestali e montoni. L'obiettivo del progetto 
è promuovere le potenzialità turistiche del territorio , 
stimo lando lo visito con percorsi alternativi, oltre c he 
promuovere lo sviluppo sociale ed economic o delle 
aree interne. 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO: UN PERCORSO FORMATIVO 

Il progetto è finalizzato 01 miglioramento dello salva
guardia, gestione e pianificazione sostenibile del 
paesaggio, attraverso l'ac crescimento culturale degli 
operatori d el territorio dell' Emilio-Romagna. Obiettivo 
fondamen tal e del progello è quello di c ontribuire in 
modo signif icativo 0110 c ostruzione di uno cultura nello 
p rogettazione e gestione del paesaggio per gli 
operatori pubblici e privati. 


