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PAESAGGI AGRARI. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni 

COMUNICATO STAMPA 
 
Arriva in Piemonte la mostra allestita in occasione dell’anniversario della pubblicazione Storia del paesaggio 
agrario italiano di Emilio Sereni,  per decenni riferimento per la disciplina in Italia.  
Prima tappa il Rettorato dell’Università di Torino in via Verdi 8 (dal 9 al 29 maggio), poi all’Università di 
Scienze gastronomiche di Bra/Pollenzo (nel mese di giugno) in occasione delle celebrazioni per i dieci anni 
dalla sua istituzione. 
Tutto questo grazie all’associazione Museo dell’agricoltura del Piemonte nata alla fine degli anni Settanta 
del Novecento all’interno dell’Università (Facoltà di Agraria e di Lettere) con l’esigenza di rappresentare 
l’agricoltura piemontese, la sua storia e la sua evoluzione, sotto il profilo scientifico tecnologico ma anche 
culturale e socioeconomico. 
In occasione del 35° anniversario dall’inizio delle sue attività, l’Associazione Museo dell’Agricoltura del 
Piemonte promuove un programma di riflessioni sulla storia dell’agricoltura che, a partire da questa 
esposizione, si prefigge di indagare con una serie di iniziative - incontri, seminari, convegni, viaggi di 
istruzione - programmate da qui al maggio del 2015, data dell’Expo Internazionale di Milano dedicato 
proprio al settore agro alimentare, le suggestioni e gli insegnamenti che derivano dalla lettura del paesaggio 
agrario.  
«Il paesaggio, com’è noto, rappresenta uno straordinario archivio di storia e di memoria il cui andamento - 
sottolinea il Presidente dell’Associazione Museo dell’agricoltura del Piemonte, Valter Giuliano - ci consegna 
una chiave di lettura attraverso cui è possibile indagare, esplorare e dunque conoscere le complesse 
interazioni tra l’evoluzione scientifico-tecnologica e i suoi riflessi sulle mutazioni socio-culturali, oltre che 
economiche delle nostre campagne. 
Si tratta di una condizione nella quale è possibile apprezzare, sino in fondo, come il comune futuro non possa 
che essere costruito sulla conoscenza e sulla consapevolezza di ciò che è storicamente avvenuto».  
La mostra intende dare un contributo all’esplorazione dello spessore politico, culturale e scientifico di uno 
dei protagonisti della storia italiana del Novecento. Il percorso espositivo comunica l’attualità del Sereni 
studioso che seppe collegare e vivificare ambiti disciplinari cristallizzati o separati e, al contempo, dell’uomo 
politico interprete e sostenitore delle lotte contadine e delle comuni aspirazioni per una maggiore giustizia 
sociale.  

La affiancano altre due esposizioni dedicate rispettivamente alla “Vitivinicoltura  della collina piemontese” e 
al tema:"Landscape research in Piedmont for the implementation of the European Landscape Convention". 
  
In occasione dell’appuntamento torinese, l’AMAP ha organizzato tre momenti di approfondimento che, sotto 
il titolo “I Giovedì del paesaggio”, si svolgeranno  alle ore 17,30 delle giornate 15, 22 e 29 maggio sui temi: 
Politiche agricole europee e variazione dei paesaggi agrari (prof. Bruno Giau); I paesaggi sonori del mondo 
contadino (prof. Febo Guizzi); L'esperienza di Emilio Sereni nella conoscenza del paesaggio: nuove 
opportunità in prospettiva della Convenzione Europea del Paesaggio (prof. Marco De Vecchi). 
 
 


