
Incontri delle
due Accademie

15 ottobre 2017

Immagine sul fronte
Pittura di giardino, affresco, intonaco dipinto, Pompei, Casa del Bracciale d’Oro.
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
È vietata ogni ulteriore riproduzione.

All’interno:
Insediamento rurale lungo un corso d’acqua
Su concessione dell’Archivio di Stato di Bologna
È vietata ogni ulteriore riproduzione

Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
piazza Bartolomei Borghesi 11
47039 Savignano sul Rubicone
Forlì-Cesena

Per maggiori informazioni: 
segreteria@accademia-agricoltura.it
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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Il secondo degli Incontri delle due Accade-
mie prosegue il lavoro comune a due isti-
tuzioni che appartengono alla densa co-
stellazione di accademie diffuse in Emilia 
Romagna e in Italia, e nasce dall’esigenza 
di ristabilire confini ampi e mutevoli alle 
rispettive attività, nella consapevolezza 
che il tumultuoso avanzamento delle co-
noscenze richiede di disporsi a un atteg-
giamento interrelato e multidisciplinare.
Il programma che le due Accademie si 
prefiggono è volto al confronto e all’inte-
grazione delle conoscenze e della loro di-
vulgazione, sapendo che le singole specia-
lizzazioni non possono progredire prive di 
un riferimento ampio; così non soltanto le 
Accademie intendono perseguire un allar-
gamento dei rispettivi campi di interesse, 
senza preconcetti e preclusioni, ma soprat-
tutto mirano ad affrontare quegli aspetti 
che più di altri possono produrre conse-
guenze rilevanti nei confronti dei diversi 
ambiti delle attività umane e, per questo, 
effetti tangibili per la vita dell’uomo. 
Affermando una collaborazione così 
concepita, libera da ogni inutile rivendi-
cazione del primato dell’una o dell’altra 
disciplina, il progetto di intesa vuole rea-
lizzare incontri, convegni, manifestazioni 
divulgative e attività formative, ecc. con-
sentendo alle singole istituzioni di attuare 
un’idea di “utilità” aderente alle esigenze 
che la condizione attuale richiede. 

Il ragionamento prende avvio dal fatto 
concreto che l’agricoltura non può darsi 
senza un suolo da coltivare e che il suolo 
è elemento sostanziale e strutturale dei 
luoghi che abitiamo; sappiamo anche 
che coltivare e costruire hanno nella lingua 
alto-tedesca una radice comune e che le 
modificazioni che l’agricoltura determi-
na in tutti i suoi effetti coincidono con un 
processo che si riflette sulla vita umana in 
modo ineludibile. 
L’architettura è parte inscindibile di que-
sto incessante processo. 
Il disegno del territorio corrisponde al di-
spiegamento di un’idea costruttiva che 
esprime il rapporto delle collettività con 
l’habitat naturale in cui vivono attraverso 
l’articolato sistema delle istituzioni civili, 
sociali, economiche e culturali.  Un rap-
porto che oggi siamo chiamati a definire 
di nuovo, come ogni civiltà ha fatto prima 
di noi, affrontando problemi legati alle 
esigenze e alle trasformazioni sociali in 
atto secondo gli obiettivi di sostenibilità, 
prima di tutto economica, che ogni atti-
vità umana richiede. L’agricoltura, come 
pratica vitale insostituibile, e le forme 
attraverso cui essa modifica l’ambiente 
corrispondono alla complessità di tale 
attività umana: il contributo, strutturato 
secondo questa duplice visuale, concorre 
alla riflessione in vista delle scelte che la 
condizione contemporanea impone.

Domenica 15 ottobre 2017
Rubiconia Accademia dei Filopatridi
Piazza Bartolomeo Borghesi 11
Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena

L’Accademia Nazionale di Agricoltura vuole 
promuovere, fin dalla sua fondazione avvenu-
ta nel 1807, la conoscenza scientifica relativa 
all’Agricoltura e ai molteplici ambiti a essa 
connessi, ne divulga i contenuti con lo scopo 
di contribuire al miglioramento della qua-
lità della vita della collettività e alla tutela 
dell’ambiente attraverso la valorizzazione del 
territorio naturale e artificiale. 

La Rubiconia Accademia dei Filopatridi succe-
de all’Accademia degli Incolti (1651) prima e 
alla Rubiconia  Simpemenia  dei  Filopatridi a 
partire dal 1801. Proseguendo la ricca attività 
culturale di quest’ultima, sviluppatasi nel XIX 
secolo in Romagna e diffusa in Italia, l’Acca-
demia pur privilegiando l’ambito storico-cul-
turale romagnolo, promuove studi e iniziative 
su temi letterari, storici, artistici e scientifici.

Incontri delle due Accademie

ore 10.00
Introduzione
Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
Roberto Valducci
Presidente Rubiconia Accademia dei Filopatridi

Agricoltura e disegno del territorio
Roberto Fanfani
Università di Bologna
Maura Savini
Università di Bologna

Conclusioni e prospettive
Gualtiero Baraldi
Vice Presidente Accademia Nazionale di 
Agricoltura

ore 12.00
Visita all’Accademia dei Filopatridi

Programma


