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9.30 - Open
nGIS: QGIS e GRASS GIIS
(I. Marchesiini - CNR-IRP
PI - Perugia)
(S. Frigerio - CNR-IRPI - Padova)

e software GIS
G (QGIS e GRASS GIIS) finalizzatti alla gestione, analisi e
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Durata dell corso: 4 ore circa.
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Durata dell corso: 4 ore circa.

Field Trip
9.30 - Field Trip
(L. Melelli - Università degli Studi di Perugia)
(F. Mirabella - Università degli Studi di Perugia)
(P. Reichenbach - CNR-IRPI - Perugia)
(M. Santangelo - CNR-IRPI - Perugia)

Programma di massima

1° STOP – Montefalco (ore 9.00-9.45)

Inquadramento geologico e geomorfologico dell’Umbria e dei bacini intermontani con particolare
riferimento alla Valle Umbra.

2° STOP – Montefalco (ore 9.45-10.15)

Dalla fotointerpretazione al modello dell'assetto morfo-strutturale: evidenze di campagna di un
caso di studio.

3° STOP – Le Fonti del Clitunno (ore 11.00-12.30)

Inquadramento geologico e storico. Visita alle Fonti del Clitunno.

4° STOP – APERITIVO E SOSTA PRANZO IN CANTINA (ore 13.00-14.30)
5° STOP – Bevagna e lo Sportone Maderna (ore 15.00-17.00)

La regimazione del reticolo idrografico superficiale in epoca storica.
Visita al sito archeologico "Scavo Aisillo" (da concordare con Il Gruppo Archeologico di Bevagna).
Durante il Field Trip, il Sommelier Sandro Milei, ci accompagnerà nella conoscenza delle principali
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Sagrantino di
Montefalco" (in assaggio durante il Wine Poster di Lunedì 16 giugno 2014).
Ricordiamo ai partecipanti che tanto i corsi formativi quando il field trip potranno essere
organizzati in contemporanea nella giornata di mercoledì 18 giugno 2014, a partire dalle 9.30,
in relazione al numero ed alle preferenze espresse dai partecipanti.
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