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Incontro annuale con la città e le persone, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) dell'Università degli Studi di Perugia (UNIPG), in 
collaborazione con la Fondazione per l'Istruzione Agraria (FIA), il Centro di Ateneo per i 
Musei Scientifici (CAMS), il Centro Servizi Bibliotecari (CSB) dell’Università degli Studi di 
Perugia, i Monaci Benedettini dell'Abbazia di San Pietro, il GAL Media Valle del Tevere, il 
Perugia Flower Show, l’Associazione Borgobello, il Magnifico Rione di Porta San Pietro 

Coordinatore: Eric Conti 

Comitato Organizzatore: Eric Conti (DSA3), Francesco Tei (Direttore DSA3, Consigliere FIA), 
Francesco Mannocchi (Vice-Direttore DSA3), Cristina Galassi (Direttore CAMS, Consigliere 
FIA), Mauro Cozzari (Direttore FIA), Francesca Serenelli (Responsabile Struttura 
Bibliotecaria Agraria, Veterinaria e Ingegneria UNIPG), Brunella Spaterna (Biblioteca di 
Agraria “Mario Marte”; organizzazione musica), Abate Giustino Farnedi (Ordine di San 
Benedetto), Padre Martino Siciliani (Direttore Osservatorio Sismico Andrea Bina), Valeria 
Romani (GAL Media Valle del Tevere), Bruna Battistini (Segretario Amministrativo DSA3), 
Daniela Fortini, Chiaraluce Moretti, David Grohmann, Simone Ceccobelli, Emiliano Lasagna, 
Maurizio Micheli, Andrea Onofri, Carlo Montanari, Maurizio Orfei, Andrea Castellani, 
Caterina Boccioli, Sabrina Martinetti, Mariano Pauselli, Luciano Morbidini, Emidio Albertini, 
Roberto Romani, Gabriele Rondoni, Andrea Ottaviani, Anna Maria Travetti, Cesare Dentini, 
Luciana Bartoli, Andrea Luchetti (DSA3). Marco Maovaz, Sergio Gentili (CAMS). Serena 
Maria Lucarelli, Pierfrancesco Romano (FIA). Sergio Tardioli (Osservatorio Sismico Andrea 
Bina). Gianluca Millucci (Rione Porta San Pietro). Il coordinamento studenti del DSA3. 

Hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione: Alberto Agnelli, Leonardo 
Baciarelli Falini, Paolo Benincasa, Valeria Bertoldi, Antonello Bettini, Marika Bocchini, Mirco 
Boco, Luca Bonciarelli, Marina Bottoloni, Roberto Buonaurio, Daniela Businelli, Cesare 
Castellini, Luca Ceccarelli, Massimo Cenci, Laura Cencini, Mirco Checcarini, Massimo 
Chiorri, Massimo Ciaccarini, Gino Cicogna, Maria Vittoria Consalvi, Roberto D’Amato, 
Alessandro Dal Bosco, Daniele Del Buono, Domizia Donnini, Sonia Esposto, Daniela Farinelli, 
Michela Farneselli, Angelo Frascarelli, Marcello Guiducci, Angelo Leccese, Silvano Locchi, 
Daniele Luchetti, Enzo Luchetti, Antonella Mangiamacco, Ombretta Marconi, Giorgio 
Marozzi, Gaetano Martino, Luisa Massaccesi, Luca Menghini, Maurizio Micucci, Anna 
Montanucci, Antonella Montanucci, Silvana Moscioni, Sandro Palombi, Euro Pannacci, 
Antonio Pierri, Alberto Pietrelli, Mara Quaglia, Anna Maria Ricci, Lucia Rocchi, Gianandrea 
Salerno, Valeria Sileoni, Agnese Taticchi, Giacomo Tosti, Manuel Vaquero Piñeiro, Milena 
Vescarelli (UNIPG). I “ragazzi” del bar (FIA). Alessandra Antognelli (CESAR). Gli espositori di 
eccellenze umbre (GAL Media Valle del Tevere). International Association of Students in 
Agricultural and related Sciences (IAAS). Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria (ADISU). Alessandra Cochetta (FAI - Fondo Ambiente Italiano). Le figure 
istituzionali del Magnifico Rione di Porta San Pietro. Velia Sartoretti, Antonio Natale 
(TeamDev). Guido Fastellini (TopCon). Lucia Boccolini (Perugia Flower Show). Maridiana 
Alpaca. Paola Bernardelli e Colomba Damiani (TAMAT, UmbriaMiCo Festival del Mondo in 
Comune). Antonio Brunori e Eleonora Mariano (PEFC Italia), Istituto Italiano di Design di 
Perugia - IID. Domenichini s.r.l. Angela Gallo (POST). Luciana Battaglioni (Associazione 
Alberi Maestri). Massimo Canalicchio (Progetto FEAL - Erasmus+).  

Per la musica si ringrazia: Brunella Spaterna. 

Per i numerosi e utili suggerimenti ringraziamo Andrea Chioini (Rai Tgr Redazione Umbria). 

Un particolare ringraziamento agli studenti del DSA3 che hanno fornito un supporto 
fondamentale alla realizzazione dell’evento. 
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A SAN PIETRO … UN ASSAGGIO DI SCIENZA, ARTE E TERRITORIO 
LA QUINTA EDIZIONE DEGLI OPEN DAYS DI AGRARIA 

 

Sabato 5 e domenica 6 maggio, di nuovo insieme ad aprire le nostre porte ai 
visitatori, e quest’anno abbiamo deciso di farlo in sinergia con il Perugia Flower 
Show, affiancati a noi sul lato opposto di Borgo XX Giugno, nei Giardini del 
Frontone. 

I nostri chiostri sono frequentati annualmente da più di mille studenti, e nella 
nostra Aula Magna si sono laureati, nel 2017, 120 dottori triennali e magistrali. 
Siamo in tanti, tutte le mattine, a passare davanti alla Basilica e nei corridoi 
dell’Abbazia per andare a svolgere i nostri ruoli istituzionali: 76 docenti e 
ricercatori, 78 tecnici e amministrativi del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali, il personale della Biblioteca di Agraria, della Fondazione 
Agraria, del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, della Segreteria Studenti, i 
Monaci Benedettini.  

La nostra offerta didattica è strutturata in 3 corsi di laurea triennali più 1 
interdipartimentale, 4 corsi magistrali, un master e un corso di dottorato di 
ricerca, oltre a numerose altre attività formative e seminari. 

Tra le antiche mura abbiamo moderni laboratori attrezzati e vicino alle Rocche 
abbiamo i campi sperimentali, nei quali conduciamo ricerche avanzate nel settore 
agrario, alimentare e ambientale. 

Cosa proponiamo in questo nuovo incontro con le persone? Partiamo dalle future 
generazioni, che nei giorni di sabato e domenica impareranno a seminare e 
trapiantare, a riconoscere i semi, gli insetti e le malattie delle piante, e potranno 
estrarre il proprio DNA, così come quello degli insetti e dei batteri. Adulti e 
bambini potranno fare acquisti passeggiando tra le eccellenze gastronomiche e 
artigianali del terzo chiostro, assistere ad esperimenti condotti nei nostri 
laboratori e ammirare le esposizioni scientifiche del secondo chiostro. Potranno 
ascoltare interessanti seminari in Aula Magna, farsi guidare dai monaci nella 
visita della basilica e del complesso monumentale, scoprire con gli studenti i 
segreti dell’Orto Medievale e ammirare l’agilità dei tree climber. E per deliziare 
anche l’udito, potranno ascoltare le note musicali che invaderanno la Biblioteca, 
dove si ammireranno gli antichi testi scientifici. 
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 LA STORYMAP DELLA MANIFESTAZIONE: riprendete con lo 
smartphone il QR CODE qui riprodotto e scaricherete 
automaticamente l’applicazione che vi permetterà di visualizzare la 
mappa completa degli eventi in programma (a cura di TeamDev) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per motivi di ordinato svolgimento l'ingresso potrebbe essere regolamentato 

 

  



A SAN PIETRO 5-6 maggio 2018 
 
 

                                                SCIENZA - ARTE - TERRITORIO 5 

PROGRAMMA 

Sabato e Domenica (ore 10.00-19.00) 

 INAUGURAZIONE con saluto delle Autorità (Sabato ore 10.00) 
 

 FEAL Project Seminar "The agricultural landscapes: European 
cultural heritage and farmers' role" (Aula Magna; Sabato ore 
09.00-11.45) 
9:00 Participants' registration 
9:30 Welcome to the participants, Prof. Francesco Tei, Dean of UNIPG-DSA3 
9:45 Prof. Biancamaria Torquati, University of Perugia - DSA3 "Agricultural 

landscapes in Umbria: how to deal with an historical heritage"  
10:15 Prof. Mauro Agnoletti, University of Florence "The National Observatory of 

Rural Landscape, Agricultural Practices and Traditional Knowledge"  
10:45 Dr. Martina Slámová, PhD, Technical University in Zvolen “Multifunctional 

Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes: the FEAL 
project objectives and outputs"  

11:15 Agricultural landscape case studies and testimonials from the public. 
 

 Il bosco che non ti aspetti - Dalle foreste prodotti e servizi per lo 
sviluppo sostenibile. UmbriaMiCo - Festival del Mondo in Comune. 
Un progetto coordinato da TAMAT, sostenuto da Agenzia Italiana 
Cooperazione allo Sviluppo – AICS (Aula Magna; Sabato ore 14.30-
16.30). 
Seminario su gestione forestale sostenibile a cura di PEFC Italia. La gestione 
sostenibile delle foreste è un elemento chiave per contribuire al raggiungimento di 
molte delle sfide che l’umanità deve affrontare.  
o Foreste nel mondo: una panoramica sullo stato di salute e sulle principali sfide 

da affrontare per il raggiungimento degli "obiettivi di sviluppo sostenibile" delle 
Nazioni Unite 

o Foreste in Italia: promuovere filiere forestali locali contro lo spopolamento delle 
aree interne e per una economia di prossimità 

o La certificazione forestale come strumento di difesa dell’ambiente 
o Angolo espositivo del progetto "Forest4Fashion" in collaborazione con l'istituto 

Italiano di Design di Perugia. 

 

 Conferenza scenica: Le voci della natura (Aula Magna; Sabato ore 
17.30). 

Presentazione di Gianumberto Accinelli (entomologo, ecologista, divulgatore 
scientifico). 
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PERCORSO SCIENZA 
 

 LABORATORI DEDICATI AI BAMBINI (Sabato e Domenica) 
o (Aula Sempio; ore 16.00-18.00) Laboratori e giochi del DSA3 su: “Vuoi estrarre 

il tuo DNA, quello dei batteri e degli insetti?“; “Le malattie delle piante”; “Gli 
insetti”; “Riconoscimento di piante e semi”; “I lavori dell’orto”. Per bambini 
accompagnati. Saranno disponibili matite colorate e carta per i bambini più 
piccoli. Prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile prenotarsi 
online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio ore 13.00; 
necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita 
(gruppi di 20 bambini; durata complessiva circa 2 ore).  

o  (Aula F; Sabato ore 10.30-12.30) Laboratorio guidato del POST - Perugia 
Officina per la Scienza e la Tecnologia: “Essere mimetico - Giochi e osservazioni 
dedicate al misterioso mondo del mimetismo, come difendersi senza farsi 
vedere”. 

o  (I Chiostro; Sabato ore 16.30-18.30) “Piantare Trapiantare”: Laboratorio 
organizzato in collaborazione con Perugia Flower Show in uno spazio 
appositamente allestito, dove i bambini potranno imparare a preparare un vaso, 
trapiantare e seminare piante ornamentali. 

 

 I LABORATORI DEL DSA3 (visite guidate: Sabato e Domenica) 
Visite guidate su tre percorsi con prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ 
possibile prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio 
ore 13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della 
visita. 
 
Percorso A (Sabato e Domenica ore 15.00 e 17.00; gruppi di 30 persone; durata 

complessiva circa 1 ora) 
1. Coltivazioni erbacee: colture e ambiente (Unità di Agronomia e Coltivazioni 

Erbacee - DSA3) 
 
Percorso B (Sabato ore 12.00, 15.00 e 17.00; Domenica ore 11.00, 15.00 e 17.00; 

gruppi di 30 persone; durata complessiva circa 1 ora) 
2. Laboratorio di Biologia Molecolare: a) diagnostica di virus dannosi alle piante 

(Unità di Protezione delle Piante - Patologia vegetale - DSA3); b) identificazione 
molecolare di insetti utili e dannosi (Unità di Protezione delle Piante - 
Entomologia - DSA3) 

3. Laboratori di Entomologia: breve esperimento sulle risposte olfattive degli 
insetti (Unità di Protezione delle Piante - Entomologia - DSA3) 

 
Percorso C (Sabato ore 12.00, 15.00 e 17.00; Domenica ore 11.00, 15.00 e 17.00; 

gruppi di 6 persone; durata complessiva circa 45 min) 
4. Laboratorio di Micropropagazione: preparazione di olivi coltivati in vitro (Unità 

di Colture Arboree - DSA3). 
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 ESPOSIZIONI (II chiostro; Sabato e Domenica ore 10.00-19.00) 
1. Tartufi e piante tartufigene (Unità di Botanica Applicata - DSA3) 
2. Propagazione e Micropropagazione (Unità di Colture Arboree e San Pietro Green 

Team - DSA3) 
3. Insetti utili e dannosi (Unità di Protezione delle Piante - Entomologia - DSA3) 
4. Le malattie delle piante (Unità di Protezione delle Piante - Patologia vegetale - 

DSA3) 
5. Esempi di formazione del suolo da rocce diverse (Unità di Pedologia - DSA3) 
6. Analisi chimico-fisiche di terreni agrari (Unità di Chimica Agraria - DSA3) 
7. Economia Agraria: territorio, alimentazione, impresa (Unità di Economia 

Applicata - DSA3) 
8. Cereali: colture e alimenti (Unità di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - DSA3) 
9. Le scienze degli alimenti: tra tradizione ed innovazione (Unità di Scienze e 

Tecnologie Alimentari - DSA3) 
10. La piattaforma di supporto all’agricoltura di precisione (Agricolus e Droinwork) 
11. Agricoltura di precisione: sistemi di guida, controllo attrezzi, raccolta e gestione 

dati (Topcon Agriculture) 
12. L’offerta formativa del DSA3 per l’A.A. 2017-18 (Commissione Orientamento) 
13. Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria. Materiale informativo 

sui servizi agli studenti: borse di studio, alloggio e mensa (ADISU) 
14. L’Associazione degli studenti delle scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

(IAAS) 
15. Europe Direct Umbria - le politiche dell’unione europea per i giovani, 

l’agroalimentare e lo sviluppo rurale (CeSAR - Centro per lo Sviluppo Agricolo e 
Rurale, UNIPG) 

 

 CAMS - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI SCIENTIFICI - ORTO 
BOTANICO 
(Sabato, ore 11.00) Presentazione del nuovo allestimento delle piante desertiche 
nella serra fredda dell'Orto botanico. 
Sistemate secondo i più recenti criteri filogenetici, le xerofite esposte mostrano le 
notevoli metamorfosi delle foglie e dei fusti, che hanno permesso ai vegetali di 
colonizzare gli ambienti aridi di tutto il mondo. Visite guidate: Sabato e Domenica ore 
10.30, 12.30, 15.00, 16.00 e 17.00. 
 

 OSSERVATORIO SISMICO “ANDREA BINA” (visite guidate; Sabato e 
Domenica ore 10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) 
Visite guidate su prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile 
prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio ore 
13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita 
(gruppi di 30 persone; durata 30 min). 
o Esposizione di sismografi antichi e moderni, illustrazione delle modalità di 

raccolta dei dati sismografici 
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 FATTORIA DIDATTICA (area parcheggio del DSA3; Sabato e 
Domenica ore 10.00-19.00) 
o Esposizione di bovini, ovini e avicoli (Unità di Scienze Zootecniche - DSA3; 

realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria) 
o Esposizione di alpaca (Maridiana Alpaca) 

 

 TREE-CLIMBING E CURA DEGLI ALBERI (Orto Medievale; Sabato ore 
10.00-19.00) 
o Dimostrazioni di tree-climbing con funi 
o Informazioni sulla gestione degli alberi ornamentali in città 
o Informazioni sulla formazione professionale del Tree-worker 

(Associazione Alberi Maestri) 

 

 LE MACCHINE AGRICOLE (area parcheggio dell’Università; Sabato e 
Domenica ore 10.00-19.00) 
o Esposizione di trattrici agricole tradizionali e moderne fornite di strumentazione 

satellitare per agricoltura di precisione (Domenichini) 

 

PERCORSO ARTE  
 

 BIBLIOTECA DI AGRARIA “M. MARTE”- Sala periodici 
BIBLIOCAFFE’ - Tra musica e lettura (Sabato e Domenica) 
o Sabato ore 16.00 - Conversazioni in musica con il prof. Manuel Vaquero Piñeiro 

su notizie e curiosità scovate tra libri e riviste della Biblioteca. Sonate per 
pianoforte composte tra Otto-Novecento eseguite da giovani musicisti 

o Sabato ore 18.00 - Concerto del Coro Santa Maria Assunta di Corciano “O Virgo 
Pulcherrima”: Canti mariani medievali nell’antica Sala capitolare dell’Abbazia di 
San Pietro, ora Sala periodici 

o Domenica ore 16.00 - Conversazioni in musica con la dott.ssa Brunella Spaterna 
su notizie e curiosità scovate tra libri e riviste della Biblioteca. Sonate per 
pianoforte composte tra Otto-Novecento eseguite da giovani musicisti 

o Domenica ore 18 - Concerto di chiusura di giovani musicisti: Da Händel alle 
Danze argentine passando attraverso il Jazz. Un racconto melodico vivace, con la 
voglia di raccontare se stessi attraverso i propri strumenti musicali, che siano 
voce, tromba, pianoforte o violoncello… questi ragazzi ci faranno sentire il 
piacere di fare musica! 
 

 I MONACI BENEDETTINI E LA LORO ABBAZIA (Sabato e Domenica 
ore 15.30) 
Incontro con l’Abate Giustino Farnedi che, passeggiando nei chiostri con i visitatori, 
illustrerà la storia dell’Abbazia e le sue ricchezze artistiche. 
Prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile prenotarsi online 
(http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio ore 13.00; necessaria la 
conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita (gruppi di 20 
persone; durata 45 min). 
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 BASILICA DI SAN PIETRO – Ingresso € 3,00 (Visite guidate: Sabato 
ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00; Domenica ore 15.00, 16.30, 17.30) 
Visite guidate su prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile 
prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio ore 
13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita 
(gruppi di 35 persone; durata 45 min) (Monaci Benedettini; FIA; studenti del DSA3). 

 

 ORTO MEDIEVALE (visite guidate: Sabato e Domenica ore 10.30, 
12.30, 15.00, 16.00 e 17.00) 
Visite guidate su prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile 
prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 4 maggio ore 
13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita 
(gruppi di 25 persone; durata 30 min) (CAMS; studenti del DSA3). 

 
 

PERCORSO TERRITORIO 
 

 ESPOSIZIONE DI PRODOTTI TIPICI: LE ECCELLENZE UMBRE (III 
Chiostro “delle Stelle”; Sabato e Domenica ore 10.00-19.00) 
Mostra mercato delle eccellenze del settore agroalimentare e dell’artigianato 
umbro, organizzato dal GAL Media Valle del Tevere 
Espongono: 
1. Alessandra Gentili (dipinti e complementi d’arredo) 
2. Altrocioccolato (cioccolato e cioccolatini) 
3. Antica salumeria Granieri Amato dal 1916 (porchetta, norcinerie) 
4. Apicoltura Galli (miele) 
5. Ass. Laboratorio Terrarte (ceramiche artistiche) 
6. Az. Agraria Castello Berniere (farine, confetture, vino passito e liquore spiritoso, 

salsa balsamica) 
7. Az. Agricola I Piani (legumi e farine) 
8. Az. Agricola Tiezzi (olio, fagiolina del trasimeno, legumi, vino) 
9. Bananamama (abbigliamento e accessori per bambini) 
10. Birrificio La Gramigna - agricoltura birraia (birra) 
11. Cinzia Verni (gioielli naturali e in carta, sartoria creativa) 
12. Cooperativa Pescatori del Trasimeno since 1928 (patinca e pesce di lago 

marinato) 
13. Filo di lana – Amigurumi handmade (abbigliamento e oggettistica per bambini) 
14. Grifo Farm (ortaggi) 
15. Il Colle del Gusto (creme dolci spalmabili) 
16. Il Divin Pensatore (marmellate, conserve, vino, cereali e legumi) 
17. L'Arte dell'intreccio (cesti intrecciati a mano) 
18. Maridiana Alpaca srl (maglieria in fibre naturali) 
19. Patrizia Lucarelli (gioielli in ceramica e accessori) 
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20. Pierluigi Penzo (manufatti in vetro) 
21. Pimpinella – piccole creatività (fiori e accessori in carta e tessuto) 
22. Poesie su seta di Altamura Maria Loreta (seta dipinta a mano) 
23. Simona Baldelli (ceramiche) 
24. Simona Rinciari (gioielli botanici e microsculture vegetali da indossare) 
25. Soc. Agricola All’Ombra della Pia (salse di lumaca, prodotti a base di canapa) 
26. Soc. Agricola Il Poggiolo s.s. (salse, confetture, sott’olio, nettare di frutta) 
27. Soc. Agricola San Biagio srl (ortofrutta e vivaistica) 
28. Xilocart (xilografie) 
29. Zafferaneto di Corciano (zafferano) 
 

 LABORATORI ARTIGIANI (III Chiostro “delle Stelle”; Sabato e 
Domenica). Organizzato dal GAL Media Valle del Tevere 
 
Sabato 5 Maggio 
o Lavorazione del vetro a lume: realizzazione di perle di vetro (a cura di Pierluigi 

Penzo). Prenotazioni presso lo stand, richiesta età superiore a 16 anni; costo € 
20,00 a persona, durata 30 minuti. 

o Ore 18:00 Dal seme alla tavoletta (a cura di Altrocioccolato): un viaggio nelle 
piantagioni di cacao a filiera equo-solidale, un laboratorio pratico di 
preparazione del cioccolato con il metodo “alla Modicana”. Prenotazione al desk 
di accoglienza, costo € 5,00 a persona, durata 50 minuti, max 10 partecipanti. 

o Ore 16:00 Degustazione e analisi sensoriale di mieli umbri e italiani (a cura di 
Luca Galli esperto assaggiatore certificato). Prenotazione al desk di accoglienza, 
costo € 3,00 a persona, durata 1,5 ore. 

 
Domenica 6 Maggio 
o Lavorazione del vetro a lume: realizzazione di perle di vetro (a cura di Pierluigi 

Penzo). Prenotazioni presso lo stand, richiesta età superiore a 16 anni; costo € 
20,00 a persona, durata 30 minuti. 

o I cesti e l’arte dell’intreccio (a cura di Arte dell’Intreccio): laboratorio di 
avvicinamento all’arte dell’intreccio per realizzare il proprio cesto secondo le 
antiche tecniche contadine (a cura di Arte dell’Intreccio). Prenotazioni presso lo 
stand, è previsto un contributo per le spese del materiale utilizzato. 

o Ore 15:00 e ore 18:00 Dal seme alla tavoletta (a cura di Altrocioccolato): un 
viaggio nelle piantagioni di cacao a filiera equo-solidale, un laboratorio pratico di 
preparazione del cioccolato con il metodo “alla Modicana”. Prenotazione al desk 
di accoglienza, costo € 5,00 a persona, durata 50 minuti, max 10 partecipanti. 

 

 FAI - BOSCO DI SAN FRANCESCO (III Chiostro; Sabato e Domenica 
ore 10.00-19.00) 
Possibilità di conoscere da vicino l’unica proprietà del FAI - FONDO AMBIENTE 
ITALIANO - in Umbria. Verranno illustrati i percorsi, il Complesso benedettino di 
Santa Croce, l’opera di LAND ART di Michelangelo Pistoletto. Il Bosco di San 
Francesco ha anche un calendario fitto di eventi, tutto da scoprire. 
Possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la tessera.  
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 SEMINARI (Aula Magna; Domenica ore 11.00-13.00) 
11.00 Dott. agronomo Beatrice Marucci. L'agronomo protagonista del green care e 

dello sviluppo del sociale in agricoltura 
12.00 Dott. agronomo Carla Schiaffelli. Tutela della biodiversità ambiente e 

paesaggio: aspetti fondamentali nella professione dell'agronomo 
 

 ALLA SCOPERTA DEI GIARDINI E DEGLI ORTI DEL QUARTIERE 
“BORGOBELLO” (visite guidate: Sabato ore 15.30, 16.30 e 17.30; 
Domenica ore 11.00 e 12.00) 
Passeggiata ai luoghi del quartiere di Borgo Bello in cui il DSA3 ha in corso interventi 
di riqualificazione e di orticoltura urbana. Su prenotazione al desk di accoglienza (I 
chiostro). E’ possibile prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro 
venerdì 4 maggio ore 13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 
min prima della visita (gruppi di 30 persone; durata 1 ora). 

 

 IL MAGNIFICO RIONE DI PORTA SAN PIETRO 
In rappresentanza del Rione sono presenti per l’inaugurazione le figure istituzionali 
del Capitano e dell’Alfiere. Gli stendardi e i gonfaloni delle pro-loco, dei paesi e delle 
associazioni dell’antico Territorio di San Pietro addobberanno i chiostri dell’Abbazia 
e le vie di accesso.  
 

 CAMS - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI SCIENTIFICI - POLO 
MUSEALE DI CASALINA (PG) (Domenica ore 9.00-13.00) 
Galleria di Storia Naturale 
Visite guidate agli spazi espositivi della Galleria di Storia Naturale. Le visite guidate 
saranno effettuate ogni ora senza necessità di prenotazione. I partecipanti dovranno 
trasferirsi con mezzi propri presso la sede del museo: Manifattura ex tabacchi, via 
del Risorgimento, 06051 Casalina (Deruta, PG). 
 

 BENEDICTA UMBRIA: DEGUSTAZIONI GRATUITE (I Chiostro; Sabato 
e Domenica) 
 

BAR e RISTORAZIONE 
con prodotti della FIA - Fondazione per l’Istruzione Agraria (I Chiostro; 
Sabato e Domenica ore 10.00-19.00) 

o Servizio ristoro 
o I vini bianchi e rossi e gli altri prodotti della FIA 
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