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Il paesaggio è una componente fondamentale 
della vita dell’uomo: ogni giorno ci si confron-
ta con ciò che ci circonda in maniera del tutto 
autonoma e personale. Si potrebbe dire che il 
paesaggio è un palinsesto su cui e con cui gli 
uomini interagiscono mutandolo e declinan-
dolo secondo le proprie esigenze: essi ne sono 
di fatto i costruttori pur senza un progetto con-
sapevole. Lo sfruttamento delle risorse naturali 
è senza dubbio uno dei motivi principali della 
modifi ca del paesaggio; tuttavia, la costruzione 
del paesaggio non è una cosa sempre e del tut-
to positiva. Si possono, infatti, individuare mol-
te tipologie di paesaggio produttivo le cui ca-
ratteristiche vengono percepite talvolta come 
positive, ad esempio per quel che riguarda i ter-
razzamenti vitati, o negative, come spesso ac-
cade per le cave. I paesaggi della Valpolicella e 
della Lessinia non diff eriscono di fatto da que-
ste considerazioni: al loro interno si ritrovano 
sia situazioni positive, in particolare, i paesaggi 
terrazzati coltivati a vigneto, che negative, i pa-
esaggi estrattivi della Lessinia, con riferimento 
a queli relativi alle cave del Monte Loff a: quello 
che questo studio si propone di fare è disvelare 
questi paesaggi, mettere in luce i loro punti di 
forza e le opportunità e per contro mostrarne 
anche le debolezze e le minacce. Per fare questo 
si è immaginato di “srotolare” sul paesaggio un 
fi l rouge, che unisce e collega questi paesaggi in 
un possibile percorso di esperienza del paesag-
gio che parte dalla città di Verona e arriva nel-
la zona del comune di Sant’Anna d’Alfaedo, in 
Lessinia, passando attraverso la Valpolicella. In 
una unica promenade paysagére si assisterà al 
mutamento del paesaggio, passando dalla città 
alla montagna in un percorso che ha il sapore 
dell’avvicinamento al cielo ed inoltre si localiz-
zeranno quei landmark territoriali che possono 
essere dei punti di partenza e di richiamo per la 
conoscenza e la tutela del paesaggio. Per due di 
questi landmark vengono proposti degli inter-
venti per la rivitalizzazione e per lo sviluppo so-
tenibile di queste aree in attesa. Dopo la parte 
fondamentale di conoscenza, studio e analisi di 
questi luoghi si è realizzato uno studio sui pae-
saggi terrazzati della Valpolicella come motivo 
e occasione per un progetto di valorizzazione 
che parte dalle caratteristiche positive di que-
sto paesaggio. Il passo successivo è stato invece 
la realizzazione di un progetto di paesaggio per 
i luoghi rifi utati delle cave del Monte Loff a, in 
Lessinia. Questo progetto nasce dalla necessità 
di ridare un senso a questi luoghi; è l’occasione 
per costruire un paesaggio partendo dalle “ro-
vine” di quello precedente mettendo in luce le 
sue caratteristiche di paesaggio produttivo rici-
clando e parassitando il sito dismesso. Proprio 
come per la promenade paysagére a scala va-
sta si è qui immaginato, invece, di realizzare una 
promenade architecturale, una nuova struttura 
effi  mera che andasse a parassitare la cava esau-
rita e la fabbrica dismessa, un edifi cio senza par-
ticolari qualità architettoniche. Il percorso attra-
versa e seziona l’esistente proponendo fi nestre 
privilegiate sul paesaggio esterno orientando 
lo sguardo e il movimento, scandendo il tempo 
secondo movimenti fl uidi in una alternanza di 
pieni e vuoti, luci e ombre, interno ed esterno. 
L’uso, infi ne, di materiali di derivazione indu-
striale ha permesso di raff orzare maggiormente 
l’operazione di riciclo che riguarda sia lo spazio 
sia la materia.


