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Visita all’Oasi LIPU di Massaciuccoli

Escursione guidata alla “Riserva Naturale del Chiarone”, la più grande ed estesa zona umida di 
origine retrodunale della Toscana, oasi LIPU dal 1985 e situata all'interno del Parco regionale 
Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, sulla sponda orientale dell’omonimo lago. Il percorso 
naturalistico all’interno della Riserva Naturale, costituito da una passerella in legno costruita su 
palafitta, ci farà immergere nell‘ ambiente unico della palude dove sarà possibile osservare le 
specie di flora e fauna che contraddistinguono questo ecosistema unico nel suo genere vista la 
vicinanza con il mare.

Ritrovo ore 9:30 presso la foresteria dell’Oasi LIPU in via del porto,6 a Massaciuccoli. Escursione guidata 

della durata di circa due ore, costo della visita 6 euro a persona. Al termine, per chi vuole, seguirà un 

pranzo sociale con i presenti c/o ristorante in loco e visita in forma libera all’area archeologica, belvedere 

e pista ciclopedonale Puccini (pranzo offerto ai soli soci iscritti AIAPP e a pagamento per tutti gli altri).

per info e prenotazioni scrivere a: segreteria.tum@aiapp.net  iscrizioni entro venerdì 05 aprile 2019 

si consiglia di portare macchina fotografica e binocolo.
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L’AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio è stata fondata nel 1950 a Roma e riunisce circa 

800 iscritti fra progettisti, studiosi e studenti. Membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) 

e di IFLA Europe, l’Associazione, persegue finalità statutarie, che sono rivolte a:

- contribuire a promuovere la formazione, le attività scientifico-culturali, di informazione, di aggiornamento 
         professionale e di ricerca nel campo dell’architettura del paesaggio;

- contribuire al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva e alla tutela dei valori del paesaggio;
- contribuire a qualificare e promuovere la professione del Paesaggista.

Con tali finalità AIAPP organizza diversi eventi e manifestazioni durante l’anno e collabora con diversi Enti e 
associazioni. In particolare, ogni anno, AIAPP si dedica ad approfondire un tema, organizzando iniziative di 
vario tipo, fra cui una manifestazione denominata “Giardini e Paesaggi aperti” che vede tutte le nostre sezioni 
territoriali impegnate in un evento, o serie di eventi, happening e visite guidate dai soci AIAPP in aprile, mese 
globale del paesaggio. 

La rassegna 2019 di Giardini e Paesaggi Aperti ha per titolo MEDITERRANEA.

Nelle  precedenti edizioni ci siamo addentrati Oltre i paesaggi di crisi, per  rispondere alle sfide delle trasforma-

zioni cui il paesaggio è sottoposto, con il Mestiere paesaggista.

Dopo il cosa e il come, ecco il dove: in Italia, regione del bacino del mar Mediterraneo.
Mediterranea è la terra che accomuna i paesaggi fisici e culturali dei paesi che affacciano sul mare nostrum: 
luoghi identitari, figli di stratificazioni e contaminazioni millenarie di popoli e culture.
Relazioni, connessioni, limiti, insiemi, intersezioni, diversità, addizioni e sottrazioni hanno dato origine agli ele-

menti che compongono i paesaggi e le culture del comune denominatore ‘mediterraneo’.

Nel 2019 la capitale europea della cultura sarà Matera: proprio al “centro” del Mediterraneo.
Conoscere giardini e paesaggi dove le culture delle regioni del mediterraneo europeo hanno applicato e scam-

biato metodi, ricerche, tecniche, composizioni, modelli per l’architettura del paesaggio e utilizzo di specie “mi-
granti” (a volte “acclimatate” grazie alla sapienza tecnica dell’epoca)  è il fine di questa edizione. Ma non solo, 
a causa dei cambiamenti climatici in corso, ci attende una lenta ma inesorabile migrazione spontanea della 

vegetazione, con la conseguente trasformazione dei paesaggi, (oltre che delle popolazioni) estendendo l’ambito 
culturale e paesaggistico del Bacino del mediterraneo sempre più a nord. 

Giardini e Paesaggi Aperti 2019 Mediterranea vuole essere un viaggio in Italia alla scoperta della declinazione 
del tema e di nuovi scenari possibili, per confrontarli e “raccontarli”  a Matera.

(luoghi, orari e indirizzi in aggiornamento e scaricabili prossimamente sul sito www.aiapp.net)
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