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 Organizzano il Workshop  
  

Località  San Leonardo  –  Borghetto di Avio (TN) 
Ospiti della “Tenuta San Leonardo” 

 

Sabato 29 ottobre 2022  •  ore 9:00 – 12:00 
 

Con MOSTRA DEI POSTER del Laboratorio itinerante presso la Pro Loco, 29 ott. - 6 nov. 
 
 

 
    BORGHETTO D’AVIO – TRENTO       

 Tenuta San Leonardo   
                     Sabato 29 ottobre 2022  

 
Concept grafico-percettivo:   

prof. arch. Sereno Innocenti, curatore della MOSTRA e 
professore del Corso di Disegno alla Laurea Magistrale 

Edile Architettura, Università di Brescia 

   La valle dell’Adige offre ancora forme del paesaggio 
fluviale, ecosistemi, microclimi, scorci e scenari che risultano 
piacevoli ai sensi di un viaggiatore attento.  

    Prendendo lo spunto dagli elaborati finali di un laboratorio 
didattico universitario bresciano, svolto in treno ed en plein air 
da 40 studenti lungo il corso dell’Adige, da Verona a Merano e 
di nuovo a Borghetto nei giorni del 2-3 maggio scorso (e dalla 
lettura-interpretazione del paesaggio fluviale lungo il tratto del 
Leno nell’ambito del workshop Next_step Ri-marginare il 
paesaggio di TSM-STEP del giugno 2022), in questo workshop 
si intendono evidenziare gli elementi naturali ed antropici che 
qualificano il paesaggio atesino o ne minacciano la salvaguar-
dia. Una piccola Mostra raccoglie i migliori 12 Poster. 

    Se è vero che quello che percepiamo dell’ambiente circo-
stante fa parte della qualità della nostra vita, la capacità di 
leggere e interpretare i molteplici segni dell’acqua, delle for-
me fluviali, della vegetazione, dell’ambiente antropizzato at-
torno al fiume, può essere il punto di partenza per una 
migliore conoscenza e valorizzazione, anche in chiave di svi-
luppo economico, culturale e turistico, del fondovalle atesino.  

    Partendo dalla lettura della carta dell’Adige da Merano a 
Borghetto di Leopoldo de Claricini del 1847 (realizzata per 
tracciare la ferrovia del Brennero) e illustrando gli esiti delle 
esplorazioni percettive e analitico-progettuali condotte lungo 
la valle atesina dell’Adige e sul percorso urbano e periurbano 
roveretano del Leno, in questo workshop si vogliono trovare 
le ragioni della salvaguardia di quanto rimane ancora intatto 
o recuperabile della bellezza del nostro fiume, della sua valle 
e del paesaggio atesino.     

 

Tenuta  San  Leonardo   



 
 

PROGRAMMA   Workshop 

San Leonardo di Avio   “Tenuta San Leonardo” 
(Sala per 30 persone; necessaria la prenotazione a: sezionetrentino.inu@gmail.com) 

Borghetto d’Avio  -  SABATO  29  OTTOBRE  2022 
 

8:45  Accoglienza - 9:00  Indirizzi di saluto  
 Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga col figlio Anselmo, titolari della Tenuta San Leonardo 
 Mario Tonina, Ass.re all’urbanistica, ambiente e cooperazione, Vicepresidente Giunta PAT 
 Ivano Fracchetti, Sindaco di Avio  
 Roberto Ranzi, Università di Brescia (coautore del Laboratorio itinerante lungo l’Adige) 
 Maurizio Tomazzoni, Vicepresidente Sezione Trentina I.N.U. e Consigliere Ordine Architetti Trento 
 Stefano Bisoffi, Presidente Comunità della Vallagarina  

 

9:30-9:50       Luisa PACHERA, “Cenni storici sulla ‘Tenuta San Leonardo’: luogo magico di storia e cultura 
  tra le sponde dell’Adige e le pendici della montagna”  
 

10:10-10:30   Arch. Fabio CAMPOLONGO, funzionario della Soprintendenza per i beni culturali,  
  Ufficio beni architettonici:  
            “Oltre i confini e gli argini, considerazioni attorno allo scorrere del tempo e delle acque”  
 

9:50-10:10    Arch. Emanuela SCHIR, “Next_step Ri-marginare il paesaggio: capire i paesaggi dell’acqua”           
            anteprima esiti del Workshop sul Leno - 2022, coordinato da TSM_STEP 
      

10:30-10:50   Prof. Ing. Roberto RANZI, Università  degli  studi di Brescia, DICATAM: 
            “La carta dell’Adige di Leopoldo Claricini (1847), strumento di lettura del paesaggio fluviale”  
 

10:50-11:10   Prof. Elena DAI PRÀ, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia  
  “Imago fluminis. I paesaggi dell'acqua attraverso le fonti geo-storiche”   
 

11:10-11:30   Prof. Arch. Sereno INNOCENTI, Università  degli  studi di Brescia, DICATAM: 
                         “Il profilo di un fiume, tra metafora e disegno: cenni ad un'esperienza didattica inedita” 
 

11:30-12:00   Dibattito  -  modera l’incontro e il dibattito: Arch. Sandro Aita - Rovereto 
 

12:00-12:30   Aperitivo  e visita alla Tenuta San Leonardo 
 

 

Ore 13:00       Trattoria “al Vecchio Porto” di Borghetto all’Adige  -  Pranzo  (su invito o prenotazione  al n. 
                   cell. 339 209 0306 - Vittorio) 
Ore 14:00 PRO LOCO di Borghetto (sede di Piazza F. Storti): inaugurazione dell’esposizione della Carta 
  dell’Adige del ‘de Claricini, 1847’ e degli elaborati grafici del laboratorio di disegno ‘fluviale’ 
  dell’Università di Brescia (12 poster) - Premiazione miglior elaborato (a cura prof. Innocenti)   

  Durata MOSTRA per tutta la settimana seguente, fino a domenica  6 Novembre 
 
 

L’incontro del mattino si terrà nella ‘sala degustazioni’ della cantina della ‘Tenuta San Leonardo’ dei 
Marchesi Guerrieri Gonzaga (antica mensa conventuale), straordinario esempio lagarino di integrazione 

tra paesaggio, coltivazione della vite ed azienda agricola d’eccellenza, testimonianza dell’armonia 
possibile e vincente tra diverse e significative identità storiche e ambientali  

della Valle dell’Adige 
 

♦ Comitato Organizzatore:            ♦ Soggetto PROMOTORE:       Università  degli  studi  di  Brescia -- DICATAM     
INU - Sez.  Trentino                   Dipartimento di ingegneria civile, architettura,  

      Arch. Sandro Aita               territorio, ambiente e di matematica 
      Prof. Ing. Roberto Ranzi            ♦ Con il Patrocinio e il Contributo di:  Comunità della Vallagarina - Rovereto 
                                                            e la gentile disponibilità della PRO LOCO di Borghetto d’Avio            
♦ Con la collaborazione di:  Tenuta San Leonardo   •   TSM-STEP   •   INU   •   GeCo Centro Geo-Cartografico  UNITN 
 

CFP Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento: n° 3 crediti concessi (solo in presenza; 
sarà possibile un collegamento online dal sito: https://www.facebook.com/InuSezioneTrentino) 
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