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Argomento

Aula

Il cibo specchio di un territorio e delle sue dinamiche: una
lettura socio-antropologica di questo patrimonio immateriale
identitario e comunitario.

Aula 10

I cereali: locale/globale andata e ritorno di un patrimonio
culturale inestimabile.

Aula 10

La riscoperta dei cereali antichi in Trentino. Intervento del dott.
Federico Bigaran (Direttore Uff. Produzioni Biologiche PAT)
Rappresentazione del paesaggio alimentare. "Ex aequo et bono"
Il catasto: strumento di misura, rappresentazione ed equità.
Intervento del dott. Dino Buffoni (Direttore Uff. Geodetico.
Servizio Catasto PAT)

Aula 10
Aula 10

Minoranze alpine e prodotti del paesaggio. Ricettari storici e
cereali antichi.

Aula 10

Cibo alpino: quando il paesaggio parla attraverso la tavola:
prodotti trasformati e reinventati. Dalla tradizione al futuro.

Aula 10

Il paesaggio alimentare come risorsa innovativa. Presentazione
dei lavori individuali e di gruppo.

Aula 10

Il seminario di credito nasce all’interno della collaborazione con Vigilianum che intende sperimentare il dialogo col territorio, la sinergia con le
istituzioni e le formazione trasversale e parallela. Attraverso l’attività seminariale si intende trasmettere la conoscenza dei concetti chiave di
antropologia e storia dell’alimentazione in relazione alla valorizzazione del paesaggio, del prodotto territoriale, dell’identità, della tradizione e
delle pratiche di innovazione e reinvenzione legate al patrimonio immateriale.
•
•
•
•
•
•

Comprensione dei fenomeni culturali legati al patrimonio immateriale in chiave transdisciplinare
Comprensione del valore inestimabile del Patrimonio Immateriale del Paesaggio attraverso il recupero e la memoria visiva del
paesaggio agrario (casework sui cereali alpini)
Comprensione dell’importanza del Digital Cultural Heritage per la valorizzazione della memoria agraria e urbana alpina paesaggistica alimentare di questo territorio, declinata in modo integrato
Comprensione di fenomeni culturali legati al patrimonio specifico di un territorio esplicato anche attraverso la valorizzazione di un
prodotto locale grazie ad una visione ampia, trasversale, sinergica e multidisciplinare;
Conoscenza di prodotti territoriali legati al patrimonio collettivo, loro valorizzazione sociale e culturale, nonché il loro legame con il
paesaggio agricolo e la capacità di una “lettura visiva” di esso per comprenderne le variegate tipologie
Capacità di condurre autonomamente ricerche secondo il metodo storico e antropologico al fine di realizzare un progetto di
valorizzazione di uno specifico aspetto (prodotto territoriale o microterritoriale, distretto agricolo, biodistretto, filiera, consorzi di
produttori, ricette tradizionali, innovazioni locali e valorizzazioni globali di un prodotto, prodotti e biodiversità) legato al paesaggio e al
territorio in chiave di promozione culturale.

La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno
l’attribuzione di 3 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 16 ottobre 2017 (numero massimo iscritti: 25)
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