
VII° convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale 
Lausanne, 2, 3 e 4 luglio 2015: appello a presentare contributi 
 
Destinatari: archivisti, bibliotecari, museografi, storici, insegnanti, animatori culturali, 
funzionari dell’amministrazione pubblica 
 
Ente organizzatore 
Archivi cantonali del Vaud (Losanna) 
 
Comitato organizzatore 
Gilbert Coutaz, Marco Carassi e Jean Luquet 
 
Argomento: Tra natura e cultura, il paesaggio: fonti archivistiche e progetti di 
valorizzazione 
 
Il paesaggio è il cuore del patrimonio naturale e culturale. E’ un mezzo di conoscenza dei 
territori, allo stesso tempo un luogo simbolico e un fattore politico, economico nonché 
ecologico che va protetto e valorizzato a seconda della chiave di lettura prescelta. 
 
“Il paesaggio è una realtà visiva, un dare forma al territorio, di cui in un certo senso 
costituisce la memoria. E’ il risultato della sovrapposizione di strati d’epoche diverse, 
ciascuna corrispondente ad un’impronta lasciata sul territorio dall’azione delle 
comunità umane. Leggiamo il paesaggio rappresentando le sue varie componenti: punti, 
linee, trame e mappe, di cui analizziamo i raggruppamenti, le articolazioni e le 
sovrapposizioni”   (François Walter, «Paysage», Dictionnaire historique de la Suisse, t. 9, 
Hauterive, 2010, p. 606). 
 
I paesaggi culturali “rappresentano l'opera combinata della natura e dell'uomo” secondo 
la definizione dell’articolo 1 della Convenzione UNESCO. Essi illustrano l’evoluzione 
della società e degli insediamenti umani nel corso dei secoli, sotto l’influenza dei limiti 
e/o delle opportunità poste dal loro ambiente naturale e dalle forze sociali, economiche 
e culturali successive, interne ed esterne. 
 
Il termine “paesaggio culturale” copre una gran varietà di manifestazioni interattive tra 
l’uomo e il suo ambiente naturale. I paesaggi culturali riflettono spesso tecniche 
specifiche dell’utilizzo sostenibile dei terreni, prendendo in considerazione le 
caratteristiche e i limiti dell’ambiente naturale in cui sono collocati come pure la 
relazione spirituale con la natura. La protezione dei paesaggi culturali può contribuire 
alle tecniche moderne di utilizzo sostenibile e di sviluppo delle terre, pur conservando o 
migliorando le ricchezze naturali del paesaggio. La sopravvivenza di forme tradizionali 
di utilizzo delle terre sostiene la diversità biologica in numerose regioni del mondo. Di 
conseguenza, la protezione dei paesaggi culturali tradizionali è utile al mantenimento 
della diversità biologica. 
 
“I paesaggi culturali – coltivazione a terrazza, giardini o luoghi sacri e così via – 
testimoniano l’ingegno creativo degli esseri umani, dell’evoluzione sociale, del 
dinamismo spirituale e immaginario dell’umanità.” (UNESCO, Comitato per il Patrimonio 
Mondiale, 1992) 
 
 



Argomenti suggeriti: 
- Il paesaggio: percezioni, rappresentazioni dal secolo XVII°, in particolare nella 

cartografia, nelle cronache di viaggio, nella documentazione militare, ed il suo 
sfruttamento economico e turistico 

- Paesaggi industriali, post-industriali, urbani 
- Paesaggi creati e riabilitati dall’uomo 
- Verso nuove interpretazioni del paesaggio e nuove fonti (orali, audiovisive …) 
- Poli di ricerca, di salvaguardia e di attività culturali nell’ambito del paesaggio 

 
Organizzazione generale 

- Giovedì 2 luglio: 
-  10h.30-12h.00:  visita dei locali dell’Archivio cantonale del Vaud 
-  13h.00-14h.00:  registrazione dei partecipanti 
-  14.h00-18h.00:  prima sessione 
-  19.h00-20h.00:  ricevimento ufficiale 
 

- Venerdì 3 luglio: 
-  9h.00-12h.00  :  seconda sessione 
-  14h.00-17h.00:  terza sessione 
 

- Sabato 4 luglio: 
- 9h.00-17h.00:  giornata di visite su iscrizione: Losanna – Abbazia di Saint-
Maurice; Saint-Maurice – vigne e terrazze di Lavaux – Losanna 

 
- Durata prevista per ogni relazione: 25 minuti 
- Raggruppamento a tema degli interventi per ogni sessione 
- Ad ogni sessione seguiranno 30 minuti di dibattito  con il pubblico  

 
Pubblicazione 

o Pubblicazione sotto forma di riassunti nella rivista professionale Arbido e in 
formato digitale degli atti integrali 

 
Trasmissione del vostro progetto d’intervento: 

o Non più di una pagina di testo, accompagnata da un breve curriculum vitae 
o Indirizzo del referente italiano: marco.carassi@hotmail. it 
o Termine ultimo per la presentazione: 1° settembre 2014 
o Il convegno si terrà in francese ed in italiano (le lingue ufficiali del convegno sono 

il francese e l’italiano)  
 
Scelta dei contributi ammessi 

- Effettuata entro il 15 ottobre 2014 dal Comitato organizzatore e persone da esso 
contattate  

- Verrà richiesto un riassunto di ogni relazione prima del convegno 
 
Chavannes-près-Renens, Chambéry e Torino, 15 maggio 2014 

mailto:marco.carassi@hotmail.

