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Parco Agroambientale 
Piantata reggiana, Giardino dei 
frutti antichi e campo 
sperimentale con verietà di 
grano tenero Triticum aestivum



Il trattore 
Balilla, 
acquistato 
nel 1939, il 
primo in tutta 
l'area 



              Biblioteca  Emilio Sereni 
Circa 20.000 volumi. Sezioni: agricoltura, 
economia agraria, storia,antropologia. 
Oltre 200 periodici tra cessati e in corso 
(storia, economia agraria, storia 
agricoltura). Una sezione di rarità 
bibliografiche: oltre 200 volumi - XVI e il 
XVIII secolo, di interesse agrario 
(Clemente Africo, Piero Cresenzi, Agostino 
Gallo, Filippo Re, Vincenzo Tanara, Camillo 
Tarello, il Mattioli, ecc.)

Sezione di storia: opere sul fascismo e sulla Resistenza, sulla I e II 
guerra mondiale, sulla storia d'Italia, con particolare riguardo alle varie 
storie regionali e al brigantaggio. Sezione economia: opere sul 
lavoro, sull'emigrazione e sulla programmazione economica. Sezione 
di antropologia: opere specifiche su tradizioni popolari, folclore, 
letteratura, canti popolari e dialetti. Solo la parte in lingue straniere è 
consultabile online (francese, tedesco, inglese, spagnolo, russo e tutte 
le lingue slave). Sezione vocabolari: oltre un centinaio di vocabolari 
in una varietà sorprendente di lingue, compresi il cinese mandarino e 
cantonese, l'arabo, l'ebraico, l'albanese, ecc.    



Archivio Emilio Sereni

Archivio bibliografico: 1600 cartelle d’archivio, 63.000 pezzi e 1.843 voci. È 
suddiviso in due sezioni: una relativa a temi politico-economici (ma anche 
geografici, archeologici, linguistici, etnografici, folclorici, sociologici, ecc.) e una a 
temi di carattere più strettamente agrario.  Schedario bibliografico: oltre 300.000 
voci, schede e appunti bibliografici stilati dalla mano di Sereni

Ordinamento e compilazione rispondono alla personale impostazione dell'autore. 
Un deposito “privato” del sapere, ordinato e regolato secondo precisi e 
personalissimi meccanismi di selezione e di segnalazione. Quanto è stato 
pubblicato sull'agricoltura italiana, sulla sua storia e sulle sue tecniche, non solo in 
lingua italiana, fino alla sua morte, egli lo ha annotato o trascritto.





EMILIO SERENI, noto studioso di storia ed economia agraria 
dall’antichità all’età contemporanea, già negli anni Venti del 
Novecento fu uno degli esponenti comunisti della lotta antifascista in 
Italia e tra i protagonisti della Resistenza e della Liberazione di 
Milano, con il ruolo di Presidente del CLN della Lombardia. Tra le 
cariche istituzionali: membro della Consulta Nazionale e della 
Costituente; Ministro della Ricostruzione e dei Lavori Pubblici 
durante i governi di A. De Gasperi (anni 1946 e 1947); dirigente del 
PCI, di cui diresse la Commissione Culturale;  parlamentare fino 
all’inizio degli anni Settanta, eletto prima al Senato e poi alla 
Camera dei Deputati, fu contemporaneamente direttore della rivista 
“Critica Marxista”, presidente dell’Alleanza Nazionale Contadini – 
oggi confluita nella Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - e 
dell’Istituto “Alcide Cervi”. A questi affidò parte della sua eredità 
intellettuale, costituita dalla cospicua biblioteca personale e dal 
fondo archivistico, di grande interesse per il carattere 
interdisciplinare, oggi conservati presso il nuovo Polo archivistico e 
bibliotecario di Gattatico (Reggio Emilia), costruito accanto al 
Museo Cervi.













Lo Schedario Bibliografico

Un es.: La sezione PAESAGGIO (di 

circa 6.000 voci) è divisa nelle 
sottosezioni:

 paesaggi agrari / paesaggi stranieri /
 teoria del paesaggio / storia del 

paesaggio /
 paesaggio pittorico / paesaggio 

vegetale/
- e poi le sottosezioni dedicate ai 

paesaggi delle singole regioni d'Italia









A scuola di paesaggio
I progetti

- Summer School Emilio Sereni
- Formazione Docenti
- Alternanza Scuola Lavoro
- Scuola di governo del territorio  
  SdGT Emilio Sereni (per adulti e per
   ragazzi



Alta formazione posta laurea e 
post diploma (Summer School e 
Scuola di Governo del Territorio 
Emilio Sereni)
per chi opera:
- nella formazione,
- nel campo della ricerca,
- nell’amministrazione, pianificazione, tutela, 
   valorizzazione delle risorse territoriali e 
   dello sviluppo rurale, 
- nella promozione dei beni culturali,
- nell’educazione al paesaggio  
c



obiettivo

Promuovere, sul piano culturale e scientifico, 
la conoscenza del paesaggio agrario, inteso 
come la dimensione visibile del territorio 
rurale, di cui è l’espressione, e che affonda le 
origini nell’articolata combinazione fra le 
connotazioni naturali, i processi  agricoli, le 
dinamiche socio-economiche, gli 
insediamenti umani e gli effetti delle scelte 
politico-amministrative.



metodologia
approccio multidisciplinare 

dalla storia all’urbanistica, 

dalla geografia alla sociologia, 

dalle scienze agrarie all’economia

 e all’antropologia 

# Lezioni # seminari # laboratori a piccoli 

gruppi # visite sul territorio. 



Summer School Emilio 
Sereni 

History of the Italian agricultural 
landscape
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Gli allievi



QUADERNO 14
(Summer School 2017)



Scuola di Governo del Territorio 
SdGT Emilio Sereni



FORMAZIONE DOCENTI e ATTIVITÀ DIDATTICA 







2017

2011





Storia del paesaggio agrario italiano 
Laterza, Bari, 1961

....paesaggio agrario...
quella forma che l’uomo, nel corso
ed ai fini delle sue attività produttive
agricole, coscientemente e sistematicamente
imprime al paesaggio naturale...

Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano
Laterza, Bari, 1961 



                                               

                                                                Grazie

Gabriella Bonini
                                      Biblioteca Archivio Emilio Sereni

               biblioteca-archivio@emiliosereni.it
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