
 

 

La Puglia da un volto particolare si presenta oggi in un convegno. Il volto è quello delle sue pietre, che formano innumerevoli 

paesaggi; il convegno è  Paesaggi di pietra; ad organizzarlo sono l’Ordine dei Geologi della Puglia e la  Società italiana di geologia 

ambientale (SIGEA) Sezione Puglia. L’appuntamento è nella sala Conferenze del Palazzo Acquedotto Pugliese a Bari alle ore 16,00. A 

fare gli onori di casa saranno Salvatore Valletta (Presidente Ordine dei Geologi Puglia), Raffaele Lopez (Presidente Sigea sezione 

Puglia), Nicola Costantino (Amministratore Unico Acquedotto Pugliese). 

Gli interventi, moderati dal giornalista Gaetano Prisciantelli, saranno di: 

- Maria Raffaella Lamacchia (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica – Regione Puglia) che si soffermerà sulle costruzioni in 

pietra che costituiscono una componente fondamentale del paesaggio rurale pugliese. Il Nuovo piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale (PPTR) riporta le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco, e per il recupero, manutenzione 

e riuso dell’edilizia e dei beni rurali; 

- Luigi Buttiglione (geologo, libero professionista) che illustrerà la coltivazione di materiali lapidei idonei per la realizzazione e la 

manutenzione dei manufatti in pietra e si soffermerà su come l’estrazione di questi materiali sfugge alle indicazioni della normativa 

di settore, provocando anche danni paesaggistico/ambientali rilevanti; 

– Francesco Gentile (Università di Bari) che illustrerà come i terrazzamenti siano uno dei più importanti sistemi di organizzazione 

del territorio nell’area mediterranea e rappresentano sistemi caratterizzati da una grande qualità estetica ma anche da un grande 

valore nella protezione del territorio dagli effetti del ruscellamento superficiale e dell’erosione del suolo. 

- Domenico Blasi (Direttore Gruppo Umanesimo della Pietra) forte dalla pluriennale esperienza sul territorio, evidenzierà la 

peculiarità del paesaggio della Murgia dei Trulli e dell’Arco Jonico delle Gravine; 

– Claudio Acciani (Università di Bari) metterà in evidenza alcuni manufatti edilizi presenti nel territorio barese tracciandone gli 

aspetti salienti dal punto di vista architettonico, per ricostruire eventuali correlazioni con l’ambiente rurale: geomorfologia, 

coltivazioni praticate e relative tecniche colturali; 

– Giacinto Giglio (architetto, Italia Nostra) che illustrerà l’evoluzione della tutela giuridica dei beni artistici e culturali soffermandosi 

sulle norme relative all’architettura rurale nella regione Puglia ed in particolare sul patrimonio regionale della “pietra a secco”. 

In occasione del convegno saranno premiati i 12 vincitori della V edizione del concorso fotografico Passeggiando tra i Paesaggi 

Geologici della Puglia organizzato dall’Ordine dei Geologi e dalla SIGEA Sezione Puglia con il patrocinio della Regione Puglia.  Le foto 

premiate sono riportate nel calendario geologico 2015 che sarà presentato al temine della manifestazione. 


