Comune di
Montereale
Valcellina

Venerdì 26 aprile 2019
ore 20.30
Malnisio (Montereale Valcellina)
Auditorium della Centrale

Il Circolo “Per le antiche vie” e gli artisti di Land Art
Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga direttori artistici di Humus Park
con la collaborazione del Comune di Montereale Valcellina
presentano le pubblicazioni:

NATURÆ

2

Vent’anni di Land Art nel mondo

MAGREDI OGGI - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo

MAGREDI OGGI L’opera della natura e il lavoro dell’uomo

L’opera della natura
e il lavoro dell’uomo

La nuova vita delle praterie friulane
Camminando sui magredi è utile avere con sé un binocolo. “Se non si presta attenzione, a volte non ci si accorge di avere
qualcosa di speciale proprio davanti agli occhi”, dice Stefano mentre osserva attraverso le lenti due uccelli che si sono
fermati davanti a noi lungo il sentiero di sassi. Ci si sente molto piccoli in questo paesaggio che è il più esteso sistema di
prati stabili di pianura del Nord Italia. Ci si può girare a 360° e incontrare con lo sguardo solamente distese erbose, pochi
alberi spogli e all’orizzonte le vette delle Dolomiti friulane. Accanto, intanto, scorre il fiume Cellina. Le “terre magre”
friulane sono infatti nate dal deposito alluvionale dei corsi d’acqua, ai piedi delle montagne. “Si tratta di terreni ghiaiosi
estremamente aridi in superficie a motivo della loro elevata permeabilità: sembra quasi un paradosso in una Regione così
piovosa come la nostra”, spiega Stefano Fabian del Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia e referente del
progetto Life “Magredi Grasslands”, messo in atto per il recupero di queste peculiari “steppe friulane”. Nel corso di sei
anni sono stati recuperati oltre 470 ettari di praterie magre in quattro aree naturali protette della Rete Natura 2000 friulana. Un lavoro svolto nei “Magredi del Cellina”, nel “Greto del Tagliamento”, nella “Valle del Medio Tagliamento” e nella
“Confluenza dei fiumi Torre e Natisone”. Obiettivo del progetto è la valorizzazione del territorio dei magredi attraverso il
recupero dei prati magri, conservare la biodiversità delle specie endemiche selvatiche e valorizzare l’agricoltura tradizionale anche attraverso la partecipazione della popolazione locale, dei Comuni e delle scuole.
(Estratto da un articolo apparso su Altreconomia 201 - Febbraio 2018)
Chiara Spadaro

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
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L’opera della natura e il lavoro dell’uomo

La presentazione sarà completata da multivisioni con immagini dei due libri.
Saranno presenti Vittorio Comina, Gabriele Meneguzzi, Vincenzo Sponga, i fotografi
Danilo Rommel e Sergio Vaccher e Stefano Fabian del Servizio Biodiversità della Regione FVG.
Interverrà il Sindaco di Montereale Valcellina Igor Alzetta.
Le pubblicazioni saranno disponibili sia singolarmente che abbinate in confezione speciale
realizzata per l’occasione dal negozio di Land Art Vivoverde di Pordenone.

Informazioni
Circolo Per le antiche vie: tel. 0427 79233/333 3901023 • e-mail: circolo@perleantichevie.it • www.perleantichevie.it

