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In quanti modi si può raccontare 
il Veneto rurale?
Un tramonto di campagna, lo scorcio di un 
borgo storico, le variegate sfumature di valli 
e colline. I vigneti d’autunno, i fiori a 
primavera,  le coltivazioni in estate. 
L’agricoltura: quella praticata ancora con 
antiche tecniche e quella più innovativa. 
E ancora, la natura incontaminata, 
i pascoli, gli allevamenti, i prodotti tipici. 
Le persone, che lavorano la terra: 
la coltivano, la studiano e la tutelano, 
per contribuire a valorizzarla e a 
proteggerla.



Ci sono molti modi per raccontare il Veneto 
rurale, per questo il PSR ha lanciato una 
sfida a tutti gli instagramers d’Italia, 
invitandoli a immortalare un particolare 
aspetto della vita rurale veneta.
Il risultato è un caleidoscopio di paesaggi, 
tradizioni, innovazioni, colori.
Sfoglia l’InstaBook del PSR Veneto e parti 
alla scoperta di un mondo rurale inedito 
raccontato attraverso 30 scatti suggestivi.
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Dai Colli Euganei alle Colline del Prosecco, passando per le suggestive località 
delle sette province, tra sentieri, laghi e oasi naturali: questo è il Veneto rurale 
fotografato dalla community di Instagram. 

I luoghi dell’InstaBook



Alla scoperta
del Veneto rurale



https://www.instagram.com/p/B7lI09Poyrv/  | User: Enricocatt | Location: Sentiero Dei Grandi Alberi

https://www.instagram.com/p/B7lI09Poyrv/


https://www.instagram.com/p/B7lMfqHI3NX/ | User: Stebalti | Location: Montorio Veronese

https://www.instagram.com/p/B7lMfqHI3NX


https://www.instagram.com/p/B7nU5HsIOIu/ | User: La_Ghiottona | Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B7nU5HsIOIu


https://www.instagram.com/p/B7l-zzHIQ4X/ | User: Federicograziati
Location: colline-del-prosecco-superiore-conegliano-valdobbiadene-docg

https://www.instagram.com/p/B7l-zzHIQ4X


https://www.instagram.com/p/B7lAmbmInWP/ | User: MycornerofItaly | Location: Torreglia

https://www.instagram.com/p/B7lAmbmInWP


Quando vivi fuori città dove, 
appena svolti dalla strada principale, 
ti trovi nella campagna vera, quella dei 
contadini che si alzano all’alba 
e dei trattori fino a notte fonda, puoi avere 
la fortuna di goderti momenti così: 
un’alba rosa sui campi ancora ghiacciati 
e avvolti dalla nebbia.

Sarei rimasta lì a scattare mille foto!

scattoperscatto



https://www.instagram.com/p/B7qsd9Wi7Z8/ | User: scattoperscatto | Location: Maserà di Padova

https://www.instagram.com/p/B7qsd9Wi7Z8


https://www.instagram.com/p/B6Lsm31ooYG/ | User: Martinzurekphotography
Location: Colli Euganei

https://www.instagram.com/p/B6Lsm31ooYG


https://www.instagram.com/p/BtJmx8wFtDj/ | User: Mokgia_ph | Location: Brent de Lart

https://www.instagram.com/p/BtJmx8wFtDj


https://www.instagram.com/p/B6vQfT_iDgh/ | User: La_ila75 | Location: Cittadella

https://www.instagram.com/p/B6vQfT_iDgh


https://www.instagram.com/p/Br2k33nHosf/ | User: Ceciliamorlin | Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/Br2k33nHosf/


https://www.instagram.com/p/Bsiy9NNFVQQ/ | User Darkwinters | Location: Lago Misurina

https://www.instagram.com/p/Bsiy9NNFVQQ


ndar par campi...
Cosí mio nonno iniziava la sua giornata. 
Una piccola pausa e ripartiva 
per tornare a sera.
Il mondo era li. Nei campi.
Oggi il mondo è davanti ad uno schermo, 
ma io voglio correre in senso opposto 
ed essere diversa.

Il diverso è diverso, 
ma proprio per questo piace.

Scattorubato_es 



https://www.instagram.com/p/B7CExVmoL0z/ | User: Scattorubato_es | Location: Pederobba

https://www.instagram.com/p/B7CExVmoL0z/


https://www.instagram.com/p/B5dgNhvqDFK/ |User: Ileniabattisti | Location: Saccisica

https://www.instagram.com/p/B5dgNhvqDFK


https://www.instagram.com/p/BvH4yN_HJps/ | User: April.rose.82 | Location: Colli Euganei

https://www.instagram.com/p/BvH4yN_HJps/


https://www.instagram.com/p/B6u5iKwqr-5/ | User: Damiano_caravello | Location: Noale

https://www.instagram.com/p/B6u5iKwqr-5/


https://www.instagram.com/p/B7lDOvKKOrr/ | User: Its_minou | Location: Montefortiana

https://www.instagram.com/p/B7lDOvKKOrr


https://www.instagram.com/p/B8B4sGHizFe/ | User: Gal_veneziaorientale, Nicolò Zanatta
Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B8B4sGHizFe/


 Broccoletto di Custoza, appena seminato. 🌱
Un pregiatissimo presidio Slowfood di cui 
andare immensamente fieri.

Docworld 



https://www.instagram.com/p/B7oqVEVCf-l/ | User: Docworld | Location: Custoza

https://www.instagram.com/p/B7oqVEVCf-l


https://www.instagram.com/p/B8B4WI5C8CJ/ | User: Gal_veneziaorientale, Dora Maitan
Location:  Veneto

https://www.instagram.com/p/B8B4WI5C8CJ


https://www.instagram.com/p/B76WChyITp_/ | User: Thealigram | Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B76WChyITp_/


https://www.instagram.com/p/B7o7xfYiRNi/ | User: Gal_veneziaorientale: Francesco Finotto
Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B7o7xfYiRNi/


https://www.instagram.com/p/B61aSS-odKT/ | User: tt_marco | Location: Zovon

https://www.instagram.com/p/B61aSS-odKT


https://www.instagram.com/p/BzSkg1Ro8qf/ | User: Duplicadautore 
Location: Strada Del Prosecco e Vini Dei Colli Conegliano Valdobbiadene

https://www.instagram.com/p/BzSkg1Ro8qf/


https://www.instagram.com/p/B6y1ok-Iy06/ | User: tt_marco | Location: Lovertino ~ Albettone (Vi)

https://www.instagram.com/p/B6y1ok-Iy06/


https://www.instagram.com/p/B76U969IOMT/ | User: Thealigram | Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B76U969IOMT/


https://www.instagram.com/p/B7wR8vDIsXP/ | User: cortezecchina | Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B7wR8vDIsXP


https://www.instagram.com/p/B7gZvLxi-qh/ | User: robertocavasin | Location: Nervesa della Battaglia

https://www.instagram.com/p/B7gZvLxi-qh/


https://www.instagram.com/p/B7gG8BbCP7E/ | User: GalVeneziaorientale: Alekos Biancolini
Location: Veneto

https://www.instagram.com/p/B7gG8BbCP7E/


https://www.instagram.com/p/B6vIhQpqGG2/ | User: frammentidiunsempre
Location: Follina - Borghi Più Belli D’italia

https://www.instagram.com/p/B6vIhQpqGG2/


https://www.instagram.com/p/BkZ_Hgml8Xt/ | User: ceciliamorlin | Location: Osteria la Cuba

https://www.instagram.com/p/BkZ_Hgml8Xt


L’Instachallenge
del PSR Veneto
Nel dicembre 2019 l’Autorità di Gestione del PSR Veneto ha indetto il contest 
su Instagram “Diari della terra” per riscoprire gli aspetti rurali del Veneto 
e per far comprendere in che modo il Programma di Sviluppo Rurale 
contribuisce a migliorare l’agricoltura, a proteggere la natura e a valorizzare
i suoi prodotti.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti gli utenti di Instagram, è inserita nelle 
azioni previste dal Piano di Comunicazione a sostegno del PSR 2014-2020 
e in particolare tra le attività mirate a far conoscere la politica di sviluppo 
rurale alla cittadinanza regionale.

Per partecipare alla challenge, gli utenti sono stati invitati a scattare una 
foto delle aree rurali del Veneto, mettendone in risalto paesaggi, tradizioni, 
innovazioni e attività, per condividerla su Instagram con l’hashtag 
#diaridellaterra, o eventuali altri hashtag tematici, e la menzione
@psrveneto. 

L’InstaBook raccoglie le 30 foto selezionate secondo i criteri di 
partecipazione ed è stato diffuso in formato digitale sul sito psrveneto.it 
eattraverso i canali social del PSR Veneto.

http://psrveneto.it
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