
… una struttura strana e meravigliosa, che deriva (…) dalla sua 
ubicazione e dalla sua funzione, (…) come Venezia e New 
York. Non diversamente da queste città, la sua bellezza è
unica…

Mario Soldati







Proposta di candidatura al Registro 
Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici e delle 
Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali 
istituito dal Mipaaft nel 2012

Obiettivi Registro Nazionale:

!Censire  paesaggi, pratiche agricole, 
conoscenze tradizionali ritenute di 
particolare valore
!Promuovere attività di ricerca relative a: 
salvaguardia, gestione e pianificazione del 
paesaggio rurale
!Preservare la diversità bio-culturale
!Valutare significatività, integrità, 
vulnerabilità e permanenza pratiche agricole 
storiche
!Non determina vincoli ma stimola 
programmi di sviluppo e partecipazione 
comunità locali

Possibilità, dopo l’iscrizione al Registro 
Nazionale, di candidarsi al prestigioso 
riconoscimento GIAHS (Globally Important 
Agricultural Heritage Systems) della FAO



1. Nome del paesaggio proposto

Paesaggi Terrazzati Viticoli alle Falde del 
Mombarone nell’ambito dell’Alto 
Anfiteatro Morenico di Ivrea

2. Proponenti

Comune di Borgofranco di Ivrea
Comune di Carema (Capofila)
Comune di Nomaglio 
Comune di Settimo Vittone
Osservatorio del Paesaggio per 

l’Anfiteatro Morenico di Ivrea
Associazione Italiana di Architettura del 

Paesaggio

3. Ubicazione ed estensione

AMI – Ambito 28 PPR, 509 ha

4. Tipo di proprietà (privata, pubblica…)

Proprietà privata prevalente se non 
esclusiva



5. Descrizione degli elementi di significatività del paesaggio storico

La vite è la coltivazione storica per eccellenza

Origine della viticoltura ai tempi dei Salassi, popolazione celto-ligure che abitava il 
Canavese in epoca preromana

Sistema di allevamento a pergola sostenuta da colonne in pietra origine epoca Romana

Il modo di educare la vite possa essere un criterio, onde distinguere nell’oscurità dei tempi se 
greche, o romane fossero le colonie che popolarono un tratto di paese. (…) i Romani alta e 
sostenuta da pali la mantenevano.
Lorenzo Francesco Gatta 1883



Assetto insediativo ed infrastrutturale: centri abitati storici in pietra ed edifici rurali sparsi

Sistemazioni idrauico – agrarie: terrazzamenti

Forte legame paesaggio antropico – pietra

Struttura e uso del suolo: Analisi Catasto Sabaudo 
1789



Catasto 
Sabaudo








