
 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti  

 
 con il patrocinio del Comune di Canelli  

 
organizza  nel 

 
SALONE DELLE STELLE - PALAZZO COMUNALE  

 

Giovedì 11 aprile 2019 

 
la giornata di studio e convegno internazionale 

 
I LUOGHI DI PRODUZIONE: ARCHITETTURE NEL PAESAGGIO 

 
Il rapporto tra l’architettura dei luoghi di produzione enologica e il contesto in cui si inseriscono può 
generare enorme valore aggiunto al territorio e alla sua fruizione. I paesaggi vitivinicoli di,         
Langhe-Roero e Monferrato dal 2014 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono siti di eccellenza 
che richiedono azioni di tutela e valorizzazione capaci di renderli ancora più esclusivi.  
L’appuntamento è un confronto ad ampio respiro su questi temi insieme ad alcuni architetti tra i 
massimi esperti internazionali in materia ed è arricchito dalla visita a due cantine UNESCO di 
Canelli.   

 
PROGRAMMA 

 
ore 11,00 - Cantine BOSCA: visita guidata*  
ore 12,30 - Enoteca Regionale di Canelli, Ristorante Osteria dei Meravigliati: pranzo*  
 
ore 14,30 -18,30- SALONE DELLE STELLE - PALAZZO COMUNALE- 
Registrazione dei partecipanti  
 
Presentazione del Convegno 
Fabio Musso architetto, Presidente dell’ Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di 
Asti 
 
Saluti istituzionali   
Marco Gabusi, sindaco di Canelli 
Franca Bagnulo, architetto, assessore all’Urbanistica Comune di Canelli 
 
Introduzione 
Alessandro Boano (Greenproject Architecture, Asti) architetto  
Azioni virtuose sul territorio UNESCO. Il Piano per la tutela del patrimonio rurale  
e il Piano del Colore nel comune di Canelli 

 
Interventi 
João Nunes (Studio PROAP, Lisbona) architetto paesaggista 
Costruire e ricostruire il paesaggio 

 
Andrea Tomasi (Studio Andrea Tomasi & Associati, Trento), architetto 
I luoghi della produzione del vino 

 
Stefano Gri e Piero Zucchi (GEZA Studio, Udine) architetti:  
Progettare e riqualificare gli edifici produttivi 
 
Coordina gli interventi  
Luca Gibello, architetto e direttore de “Il Giornale dell’Architettura” 
 

 
* I posti per le visite guidate alle cantine sono limitati. La prenotazione è obbligatoria entro l’8 aprile  
   Le partecipazioni saranno accolte fino alla capienza massima di 35 visitatori previa prenotazione 
 * Eventuali prenotazioni per il pranzo dovranno essere effettuate direttamente all’Osteria, 
   al numero 3922224171 


