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Il laboratorio residenziale presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha il titolo 

Conservazione del paesaggio, valorizzazione del territorio e fruizione turistica e si propone di offrire agli 

studenti un contatto diretto con la complessa realtà dei terrazzamenti liguri. In queste terre 

l'Ente parco si adopera per il recupero e l'innovazione delle attività che possono meglio di 

altre preservare l’ambiente e il paesaggio, e con essi la possibilità per gli abitanti di evitare 

l’emigrazione. Gli studenti hanno l’occasione di misurarsi con le criticità del territorio e degli 

interventi finalizzati alla sua protezione e sviluppo. 

Le ore mattutine sono dedicate al contatto diretto con i terrazzamenti, e con le attività 

predisposte per il recupero dei muretti a secco e dei vigneti; mentre le ore pomeridiane 

sono dedicate ai sopralluoghi di interesse ambientale e paesaggistico e agli incontri con 

alcuni responsabili del parco nei settori della comunicazione, della progettazione e della 

gestione. 

 

I temi del laboratorio sono: 

● la storia, i caratteri e l’evoluzione del paesaggio terrazzato ligure; 

● l’abbandono delle attività agricole come trauma per il paesaggio e il popolamento; 

● i segni di civiltà sovrapposte: da quella rurale a quella post-industriale; 

● il turismo come opportunità di sviluppo sostenibile. 

 

La sede delle attività è lungo i sentieri e le strutture del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 

Il numero dei partecipanti al laboratorio residenziale è limitato a 15/20 studenti. La 

selezione è effettuata dal docente di laboratorio in base alle motivazioni individuali, agli 

esami sostenuti e infine all’ordine di iscrizione. Ai fini della selezione si invitano gli studenti 

interessati a inviare una mail al docente di laboratorio entro Mercoledì 12 aprile, con una 

certificazione degli esami sostenuti (scansione o autocertificazione) e una breve 

presentazione personale e motivazionale. 

La lista degli studenti ammessi è comunicata via mail Venerdì 14 aprile. 

 

I costi per la partecipazione sono distribuiti nei termini seguenti: 

a carico degli studenti a carico dell’Università 

trasporti da/per e interni il parco 
pernottamenti e pasti 

ingressi alla sentieristica 
assicurazione 
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PROGRAMMA 

 

LUNEDì  

15:00 Riomaggiore - Storia, caratteri ed evoluzione del paesaggio terrazzato ligure; 

lʼabbandono delle attività agricole. 

  

MARTEDì  

8:00 Manarola: incontro con gli esperti (lavoro nei campi) 

13:00 Manarola - pranzo. 

15:00 Incontro con il presidente del PN “Il turismo come opportunità di sviluppo”. 

17:00 Incontro con ufficio stampa del PN “Comunicare la sostenibilità”. 

  

MERCOLEDì  

8:00 Sentiero Manarola - Campiglia. 

13:00 Campiglia - pranzo. 

15:00 sentiero Campiglia - Riomaggiore. 

  

GIOVEDì  

8:00 Sentiero Monterosso - Vernazza. 

13:00 Manarola - pranzo. 

15:00 Incontro con Fondazione Manarola “Il recupero dei terrazzamenti”. 

17:00 Incontro con Sindaco di Vernazza “Le ragioni di chi resta”. 

  

VENERDì  

8:00 Manarola - conclusioni 

13:00 Manarola - pranzo (chiusura laboratorio) 

 

 

Milano, 21 marzo 2017 

 

Il docente del laboratorio 

Dott. Thomas Gilardi 


