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Che cos’è il paesaggio? 
Si pensa che il paesaggio sia il panorama che vediamo, che fotografiamo, che riprendiamo in 
video. Solo in minima parte è questo.
Il paesaggio è il luogo in cui siamo. Che attraversiamo, velocemente o lentamente, come 
viaggiatori o come escursionisti. In cui siamo nati o arrivati.
Non è mai un luogo semplicemente naturale perché è segnato dalle parole degli uomini: nomi 
propri di strade, di paesi, di valli e montagne; nomi generici di piante, pietre e acque. Perché 
è segnato dalle tracce di generazioni e generazioni che lo hanno percorso, descritto, lavorato, 
costruito, abbellito o deturpato.
Il paesaggio è un intreccio di uomo e natura, stratificatosi nel tempo, in cui gli uomini e l’ambiente 
si sono reciprocamente modificati. Il paesaggio è la nostra stessa storia umana. Il paesaggio 
è la nostra cultura, coltivata ed elaborata nel tempo.

Una avventura di ricerca nel paesaggio 
Il Liceo Classico ha per vocazione il riferimento ai “classici”, cioè ai fondamenti della cultura 
attuale. Il paesaggio è la stratificazione concreta della cultura di luoghi determinati, sedimentatasi 
nel tempo. Perciò un Liceo Classico non può trascurare il paesaggio.
Da qui la proposta agli studenti e ai docenti del Liceo “Prati” di una avventura di ricerca nel 
paesaggio. Una archeologia globale del paesaggio delle Alpi centro-orientale confrontato col 
paesaggio moderno.
Si offrirà una molteplicità di percorsi, strumenti, realizzazioni in cui tutti possano mettere in 
campo le proprie attitudini e i differenti interessi. Così ciascuno potrà maturare una coscienza 
più attenta e ricca del paesaggio che abitiamo e di cui siamo collettivamente responsabili.
Per una scuola che sia anche ricerca, rielaborazione, produzione, comunicazione.

Articolazione |Attività primavera 2021
Incontri | marzo 2021

• MERCOLEDÌ 10 MARZO - ORE 14.30-17.00 | PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ANTICHEALPI
Andrea Brocchieri, docente di Storia e filosofia, Liceo Prati
Gianluca Cepollaro, Direttore tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio

Il paesaggio: un testo complesso da interpretare
Chiavi di lettura del paesaggio con particolare riferimento al Trentino
Bruno Zanon, architetto, componente del Comitato scientifico di tsm|step 

• MERCOLEDÌ 17 MARZO - ORE 14.30-17.00 | STORIA DEL PAESAGGIO CULTURALE DELLE ALPI
Tappe e concetti fondamentali per la storia delle Alpi e del paesaggio alpino
Annibale Salsa, antropologo, Presidente del Comitato scientifico di tsm|step 

• MERCOLEDÌ 24 MARZO - ORE 14.30-17.00 | PAESAGGI LETTERARI DELL’ANTICHITÀ
Percezione e rappresentazione del paesaggio in alcuni testi emblematici della classicità 
latina e greca
Luca Mori, docente di Storia della filosofia, Università di Pisa

Gruppi di lavoro | aprile-maggio 2021

Incontro | maggio 2021
GIOVEDÌ 20 MAGGIO - ORE 14.30-18.00
Ricognizione dei materiali raccolti e definizione delle proposte di attività per l’autunno 
2021
Luca Mori, docente di Storia della filosofia, Università di Pisa.

AnticheAlpi
Il progetto AnticheAlpi è promosso dal Liceo “Prati” e supportato dalla tsm|step Scuola 
per il Governo del Territorio e del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento.
Il progetto si articolerà, dalla primavera 2021 (prima organizzazione), lungo i due anni 
scolastici successivi, 2021-22 e 2022-23.
Sono previsti molteplici campi di ricerca e attività, riguardanti aspetti materiali e culturali della 
regione dell’Adige nell’antichità e fino all’alto medioevo. Gli studenti potranno aderire sulla 
base degli interessi personali, anche se non sono escluse attività di classe o ricadute nella 
didattica curricolare.
Ogni attività condurrà alla realizzazione di prodotti intermedi che motivino i partecipanti e che, 
al tempo stesso, costituiranno i tasselli delle produzioni finali. 
Gli esiti potranno essere:
	Una mostra che raccolga i risultati e li presenti al pubblico. Dalla mostra potranno derivare 

materiali didattici.
	Un documentario o alcuni video su singole tematiche.
	Forme di spettacolarizzazione, un gioco storico.
	Un’antologia commentata di testi greci e latini sul paesaggio.
	E ogni altra idea i partecipanti sapranno inventare...

Tutto dipende dalla tua partecipazione 
e dalla tua voglia di ricercare, inventare, sperimentare!

Ma ognuno può contribuire al progetto nella misura dei suoi interessi e del suo tempo

Referenti del progetto
Liceo Prati
prof. Andrea Brocchieri, docente di Storia e filosofia

tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
prof. Luca Mori, docente di Storia della filosofia, Università di Pisa e tutor del progetto.

Il progetto AnticheAlpi si avvarrà della guida di esperti e del supporto di figure professionali, 
in parte garantite da tsm|step, in parte avviando collaborazioni con docenti universitari, il 
MUSE, la Fondazione Museo Storico di Trento, il Museo Civico di Rovereto, la SAT, la sezione 
regionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, l’Ufficio Beni archeologici della Provincia 
autonoma di Trento, il Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione dell’Università di 
Trento, ma anche enti esterni alla provincia e soggetti privati.

Destinatari
Gli incontri sono aperti a docenti e studenti interessati e valgono come aggiornamento.

Nell’ambito del progetto AnticheAlpi le attività degli studenti che si appoggiano a soggetti 
esterni al Liceo possono essere inquadrate come percorsi di “alternanza scuola-lavoro” (PCTO).

Per informazioni: lrubagotti@liceoprati.it - sianeselli@liceoprati.it

Conferenze e attività di formazione dei docenti valgono come aggiornamento 
professionale.

Informazioni sul progetto, la sua organizzazione e per partecipare:
abrocchieri@liceoprati.it - ilaria.perusin@tsm.tn.it 
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