
GIORNATA NAZIONALE DEL
PAESAGGIO

Mostra digitale sui paesaggi storici del 
Friuli Venezia Giulia e primo incontro 

sul tema del Paesaggio

Riconoscere e interpretare
paesaggi per la tutela 

e il progetto 

Martedì
14 marzo 2023
ore 16.00

UDINE
Palazzo Clabassi - via Zanon 22

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Il 14 marzo 2023 si celebra la Giornata nazionale del 
Paesaggio istituita dal Ministero della Cultura allo scopo di 
promuovere le risorse paesaggistiche attraverso attività di 
sensibilizzazione e conoscenza del Paesaggio.

La Soprintendenza propone una mostra digitale sui 
paesaggi storici del Friuli Venezia Giulia, con immagini 
tratte dall’archivio fotografico e visitabile martedì 14 marzo 
2023 presso la sede di Palazzo Clabassi (UD).

La giornata nazionale del paesaggio sarà inoltre occasione 
per avviare un ciclo di incontri sul tema del paesaggio 
nelle sue diverse declinazioni e sulle problematiche inerenti 
la tutela, anche alla luce delle dinamiche di trasformazione 
che gli attuali scenari relativi alla necessità di energie 
rinnovabili, al problema del consumo di suolo, alle 
semplificazioni normative stanno prefigurando.



Programma

Ore 16.30 - Saluti istituzionali

Simonetta Bonomi
Soprintendente ABAP del Friuli Venezia Giulia

Andrea Pessina
Direttore Segretariato regionale per il MiC per il Friuli Venezia Giulia

Maria Pia Turinetti di Priero
Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Introduzione

Mirko Pellegrini
Funzionario architetto, Sabap-FVG, responsabile area funzionale “paesaggio” 

Ore 17.00 - Intervento

Elisabetta Peccol
Ricercatrice, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli

studi di Udine 

Suolo come paesaggio: le ragioni per difendere il suolo

.

info: sabap-fvg@cultura.gov.it; 0432 504559 – 511056  https://sabapfvg.cultura.gov.it/     @SABAP.FVG
Il calendario completo del ciclo di incontri sarà comunicato a breve sul sito https://sabapfvg.cultura.gov.it/
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