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1. E'stato giudicato meritevole e tra i 4 migliori progetti presentati (su 24) al CAI Terre Alte, 
quello proposto dall'Alleanza a gennaio 2012. L'obiettivo è la realizzazione di un 
documentario dedicato ai saperi tradizionali delle terre terrazzate. Il progetto coinvolge 
tutta l'Italia attraverso dei referenti per il nord-ovest, nord-est, centro e sud. Non si tratta 
naturalmente di un progetto esaustivo su tutto il sapere ad oggi presente, ma piuttosto di un 
primo tassello che cercherà di dare evidenza e diffusione della bontà di conoscenze affinate 
nel tempo e quindi spesso più adatte a rispondere a bisogni concreti. Il primo passo sarà 
quello di trovare i testimoni e i luoghi, poi si passerà  al coinvolgimento di 4 giovani registi 
scelti con l'aiuto dei responsabili del Festival Internazionale Cinemambiente, e si concluderà 
con la realizzazione del documentario che si vorrà poi presentare in occasioni diverse e 
diversificate. La prima sarà al secondo convegno mondiale dell'Alleanza che si terrà in Perù 
nell'autunno 2013. 

2. A febbraio è stato presentato un altro progetto all'interno del programma europeo 
LEONARDO, rivolto alla formazione e al trasferimento di buone pratiche. Al centro del 
progetto, che coinvolge oltre all'Italia Francia, Spagna e Inghilterra, il mestiere del 
costruttore in pietra a secco: come mantenere e continuare la professionalità, come 
promuoverla tra i giovani e come dare il giusto merito e la giusta riconoscibilità ai 'maestri' 
che concretamente garantiscano lavori eseguiti  'a regola d'arte'.  

3. Il 25 e 26 maggio si terrà a Valstagna (Canal di Brenta) il Festival del Paesaggio. Il Festival 
è organizzato dall'Osservatorio del Paesaggio Canal di Brenta e, dato il grande lavoro fatto 
dall'Osservatorio sul paesaggio terrazzato di Valstagna, si parlerà dell'Alleanza. Il 
programma sarà definito a breve e sarà consultabile sul sito: www.osservatorio-
canaldibrenta.it. 

L'Osservatorio, tra le altre cose, ha da poco presentato un documenario realizzato proprio a 
Valstagna che racconta le storie dei nuovi abitanti/contadini dei terrazzamenti. E' intitolato 'Piccola 
terra'. L'Alleanza è disponibile a far da tramite per proiezioni e per eventuali acquisti. 

4. Si terrà il 18-19-20 maggio a Genova, Località Negrè, il corso sulla costruzione in pietra a 
secco organizzato da Terra! in collaborazione con l'Alleanza. Sarà tenuto da Luca Zucconi, 
socio dell'Alleanza e maestro della pietra formatosi alla Scuola di Arnasco. Per maggiori 
info contattare l'Alleanza. 
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