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LOGO UMBRIA MOBILITÀ 
IN NERO SU FONDO BIANCO

LOGO UMBRIA MOBILITÀ 
IN NEGATIVO COLOR BIANCO 
SU FONDI SCURI

LOGO UMBRIA MOBILITÀ 
A 1 SOLO COLORE IN QUADRICROMIA
C:100%  M:30%  Y:30%  K:0%
SU FONDO BIANCO

LOGO UMBRIA MOBILITÀ 
IN QUADRICROMIA
SU FONDO BIANCO

LOGO UMBRIA MOBILITÀ 
A 1 SOLO COLORE PANTONE PROCESS BLUE C
SU FONDO BIANCO

Un sentito ringraziamento 
ai relatori dei convegni 
e delle conferenze per il 
loro prezioso e qualificato 
contributo.
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I luoghi dell’ Evento

A - Municipio
B - Auditorium S.M. Laurentia / Info Point
C - Palazzo di Città / Sala Consigliare Storica /Museo Civico
D - Teatro Torti 
E - Mercato Coperto
F - L’Accolta sul Fiume Clitunno

P1 - Parcheggio gratuito dell’accoglienza
P2 - Parcheggio gratuito Masciminolfo
P3 - Parcheggio gratuito del Clitunno
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Venerdì 10 ottobre Venerdì 10 ottobre
MATTINA MATTINA

9.00 Apertura ufficiale EcoLogical Auditorium S. Maria Laurentia
Presenta:
Andrea Chioini - Giornalista 
Saluti:
Analita Polticchia - Sindaco del Comune di Bevagna
Mirco Ronci - Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
Autorità Regionali 
Partner istituzionali

9.30 Parliamo di “Protezione Natura” - le biodiversità: la tutela della natura attraver-
so la salvaguardia dei semi – l’orto didattico nell’ambito di “Bevagna Orto Urbano”
Progetto a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Bevagna-Cannara in colla-
borazione con POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia); ANCI e Assessora-
to all’Agricoltura di Bevagna 
Francesca Lepri  Dirigente Istituto Comprensivo Statale Bevagna-Cannara

09.50 Focus sulle Esposizioni e sulle Attività
09.50 Bevagna: un comune sostenibile - Mirco Ronci
10:00 Mostra tematica Urban bees - Analita Polticchia
10:05 Esposizione dello studiolo di Filippo Silvestri - Analita Polticchia
10:10 Le ricchezze ambientali nei Comuni Gioiello d’Italia  - Analita Polticchia
10:20 Progetto nazionale ANCI  “Bevagna Orto Urbano” - Francesco Cacciamani
10.25 A Bevagna per sentieri: conversazioni itineranti - Alvaro Paggi
10:30 Mostra fotografica Natura, Opera d’arte. Forme, colori e paesaggi 
nella visione della fotografia naturalista - Francesca Marinangeli
10:35 Mostra fotografica Ecological Umbria - Sante Castignani

10.30 Convegno  Teatro F. Torti
TURISMO SOSTENIBILE: PERCHÉ? COSA ? CHI? 
Coordina  Prof. Adriano Ciani - Docente di Economia  Agraria ed Estimo del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – DAS3, Università degli Studi di Perugia
Interventi: Saluto del Sindaco del Comune di Bevagna  - Analita Polticchia 
11.00  La comunicazione ambientale nei servizi turistici: un pilastro per il turismo sostenibile 
- Stefania Proietti – Presidente Tree srl Spin-off UniPg
11.10 Agriturismo Bulletta: esempio di turismo sostenibile - Manuela Mencarelli, Manager 
Agriturismo “ La Bulletta”, Marsciano (PG)
11.20 Progetto “Il Parco Tepilora” - Giuseppe Ciccolini - Sindaco di Bitti (Nu) 
11.30 INTERNATIONAL WEB – CAM ROUND TABLE-TAVOLA ROTONDA IN VIDEOCONFEREN-
ZA SOUSTAINABLE TOURISM, THINKING, ACTING AND NETWORKING FOR ITS CONCRETE 
ACHIEVEMENT - Yasuo Ohe (Giappone), Mihaly Voros (Ungheria), Caroline Millar (Scozia), Balta-
zar Andrade Guerra (Brasile), Artur Crosby ( Spagna)
12.30 Presentazione delle Associazioni IAERT-International Association of Expert in Rural 
Tourism and Agri-tourism e AMAR-Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali
Coordina Prof. Adriano Ciani - Docente di Economia  Agraria ed Estimo del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – DAS3, Università degli Studi di Perugia

12.00 Conversazioni itineranti  Località Piandarca di Cantalupo
A Bevagna per sentieri: PERCORSO ARTE-NATURA 
In collaborazione con le associazioni promotrici del Parco della Scultura  
Partecipa il gruppo Agesci Bevagna 1- In collaborazione con Assessorato Politiche Giovanili del 
Comune di Bevagna
Punto di ritrovo: località Piandarca di Cantalupo (di fronte a edicola di San Francesco)
Orario di ritrovo: 11.30 - Itinerario: Percorso nel Parco della Scultura: da Piandarca a Castelbuono  
Saluto di  Mirco Ronci Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
Lungo il percorso: 
12.20 Sosta al Carapace – Aspettando Domenica, Giornata Nazionale del Camminare, intervento 
Paolo Piacentini Presidente di Federtrek
12.40 Camminare con Piedibus della Salute e del Ben Essere, intervento di Erminia Battista 
UslUmbria1
Al termine della passeggiata seguirà pic-nic presso la Piazzetta della Pace a Castelbuono a cura 
della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono
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Venerdì 10 ottobre Sabato 11 ottobre
POMERIGGIO/SERA MATTINA

16.00 Convegno Teatro F. Torti
Progetto Sperimentale di Recupero Energetico e miglioramento ambientale dai Reflui 
Oleari del Comune di Bevagna
Introduce, modera e conclude l’incontro: Analita Polticchia – Sindaco del Comune di 
Bevagna
16.15 La genesi del progetto promosso dal Comune di Bevagna
Relatore Mirco Ronci - Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
16.25 L’esperienza della A.T.S. (misura 124 del PSR Umbria 2007/2013)
Relatore CRATIA capofila dell’ATS Alessandro Sdoga - ente di emanazione 
di Confagricoltura Umbria e capofila dell’ATS
16.35 L’esperienza delle aziende locali
Relatore Giacomo Iraci Borgia – Società Agricola Iraci Borgia S.s.
Relatore Marco Petasecca – Frantoio Petasecca Bevagna
16.45 La tecnologia e le ricadute ambientali
Relatore Ing. Francesco Fantozzi – Centro di Ricerca sulle Biomasse
16.55 Per saperne di più: carbon footprint dell’olio extravergine DOP
Relatore Ing. Stefania Proietti – Presidente Tree srl Spin-off UniPg                                                                                                                  
17.00 Il contributo del PSR: le nuove prospettive
Relatore Fernanda Cecchini – Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria
Domande dal pubblico e chiusura dei lavori.
A seguire riconoscimento ai Frantoi che hanno aderito al progetto
consegna “Attestato Frantoi Green - I’m Ecological”

- 19.30 EcoLocande aperte 
Per degustare piatti della tradizione locale con i salutari  ingredienti a Km 0

9.30 Convegno Teatro F. Torti
ECO MANAGEMENT: LABORATORIO DI IDEE PER IMPRESE E CITTADINI
Saluto delle Autorità
Introduce, modera e conclude l’incontro: Prof. Adriano Ciani - - Docente di Economia  Agra-
ria ed Estimo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – DAS3, Universi-
tà degli Studi di Perugia
Interventi:
10.00 Il significato e l’importanza dell’eco-management
Fausto Pazzaglia – Geologo, Amministratore Delegato della Intgeomod srl Spin-off UniPg 
10.30 Presentazione del progetto pilota dell’eco-management del Comune di Bevagna
Mirco Ronci - Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
Jacopo Trequattrini – Laureato  in Sviluppo Rurale Sostenibile.
11.00 Le iniziative del CRITEVAT-SOS_UrbanLab per l’Eco-Management
Prof. Carlo Cecere – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale “Sapienza” Università di Roma
PhD Student Agnese Salvati – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale “Sapienza” Università 
di Roma

12.00 Conversazioni itineranti Auditorium S. Maria Laurentia
A Bevagna per sentieri: PERCORSO AMBIENTE-ARCHEOLOGIA (ca 7,5 km – 2 ore)
Con la partecipazione dell’Accademia di Bevagna e la Pro Loco di Bevagna
Punto di ritrovo: Auditorium Santa Maria Laurentia - Orario di ritrovo: 11.30
Itinerario circolare: Auditorium Santa Maria Laurentia, Lago Aiso, Passo della Paglia sul 
fiume Topino, Imbersato, Parco F. Silvestri
Saluto di  Mirco Ronci Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
Lungo il percorso:
Sosta al Lago Aiso -  l’Aisillo, un luogo di culto di epoca romana, intervento di Giovanni 
Mariotti e dell’archeologa Matelba Albanesi 
Pic-nic - presso l’Aiso a cura dello chef Filippo Artioli e Pro Loco Bevagna
Sosta al Passo della Paglia – la passonata, intervento del geologo Roberto Colacicchi, 
dell’archeologa Maria Romana Picuti e del Direttore Candia Marcucci del Consorzio della 
Bonificazione Umbra
Sosta all’Imbersato -  l’Anfiteatro romano di Mevania testimonianza del Pietrangeli, 
intervento dell’archeologa Maria Romana Picuti
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Sabato 11 ottobre Domenica 12 ottobre
POMERIGGIO/SERA MATTINA

16.00 Conferenza Teatro F. Torti
Bevagna, città natale dell’entomologo Silvestri: Il ruolo degli insetti nell’agro-ecologia
Presenta Analita Polticchia - Sindaco del Comune di Bevagna 
Relatore Luigi Ponti - ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile.
Segue il ricordo di un allievo di Filippo Silvestri.

18.00 Gara per la migliore ricetta rispettosa dell’ambiente 
 Auditorium S. Maria Laurentia
“ GOLOSAM.BI.ENTE ”
Presentazione dei piatti e delle ricette realizzate con gli avanzi dei cibi dai genitori, parenti e 
amici degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Bevagna- Cannara. Una commissione di 
esperti giudicherà la bontà della ricetta e la migliore compatibilità ambientale. 
Tutte le ricette presentate saranno raccolte in un quaderno che sarà pubblicato e distribuito. 
(Al vincitore il premio KIT del Risparmio Energetico)
Con la collaborazione di: Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara, Club Unesco Foligno, VUS 

19.30 EcoLocande aperte
Per degustare piatti della tradizione locale con i salutari  ingredienti a Km 0 

21.00  Concerto Teatro F. Torti
Petali di musica a cura della classe di Musica Antica della Scuola di Musica di Bevagna
In collaborazione con Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Bevagna

09.00 Conversazioni itineranti Pista ciclo-pedonale Spoleto-Assisi
A Bevagna per sentieri: CELEBRAZIONE della Giornata Nazionale del Camminare 
di Federtrek  (ca. 4.5 km, 1,5 ore)
Punto di ritrovo: Torre di Montefalco (Foligno)
Orario di ritrovo: 8:30
Itinerario: da Torre di Montefalco (Foligno) a Parco Filippo Silvestri (Bevagna) lungo la pista 
ciclo-pedonale Spoleto-Assisi
Intervento: 
La storia attraverso gli alberi, a cura di Antimo Palumbo - storico degli alberi
Visita all’Orto didattico degli alunni dell’Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara
Seguirà pic-nic a cura di  Le Delizie del Borgo. 
Ritorno a Torre di Montefalco a piedi oppure tramite Navetta-Elettrica Umbria Mobilità da 
Piazza Masci Minolfo (Porta Cannara)

11.00 - DIBATTITO Teatro F. Torti
Dibattito aperto: qualità delle acque dei fiumi, soluzioni e prospettive
Introduce, modera e conclude l’incontro:
Mirco Ronci - Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bevagna
Interventi:
11.15 Opere idrauliche per il miglioramento dei fiumi
Relatore Ugo Giannantoni - Presidente Consorzio di Bonificazione Umbra
11.35 Pianificazione Urbanistica Strategica per la riduzione degli impatti ambientali
Relatrice Architetto Viviana Lorenzo - urbanista, Manifattura progetti e Geosofia
11.55 Proposte e progetti per un approccio condiviso alle problematiche ambientali
Relatore Stefano Casadei - T4E, spin off dell’Università degli Studi di Perugia
12.15 Il ruolo dei comitati per l’ambiente: vigilanza, competenze e determinazioni.
Relatore Mario Lolli – portavoce Comitato per la difesa dell’acqua e dell’aria di Bevagna

1110



Domenica 12 ottobre
POMERIGGIO/SERA

e inoltre...

15.30 Conferenza Auditorium S. Maria Laurentia
Il mondo delle api
Introduce, modera e conclude l’incontro: Analita Polticchia - Sindaco del Comune di Bevagna
Interventi:
15.45 Fiore e Uomo: Passione travolgente o amore criminale?
Relatore Dott.ssa Emma Tedeschini – Phd e Dirigente dei Laboratori di Aerobiologia e Pali-
nologia del DSA3 Università di Perugia
16.00 Misure agro ambientali a difesa della biodiversità vegetale e animale
Relatore Tiziano Gardi - Docente presso l’Università degli Studi di Perugia
La geometria delle api
16.30 percorso hands-on sviluppato nel Progetto Mathematics in the Making
Relatore Emanuela Ughi – Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Perugia
17.30 I numeri e le api - l’ape e l’ambiente - informazioni dalle api - moria delle 
api - utilizzi delle api.
Relatore Dott. Nicola Palmieri – Studio Naturalistico Il Pianeta Naturale e consulente Asso-
ciazione Produttori Apistici Umbri

18.00 Concerto Teatro F. Torti                                                     
Musica con le piante        
“Vocidipiante”, La linfa pulsante delle piante sale dalle 
radici alle foglie e ...diventa musica.
Tiziano Franceschi ci spiega e ci fa ascoltare la Musica delle Piante

19.30 EcoLocande aperte
Per degustare piatti della tradizione locale con i salutari  ingredienti a Km 0 

Ecological 2014 – edizione dedicata all’entomologo bevanate Filippo Silvestri                                                               
Esposizione dello  Studiolo                                                    Palazzo di Città

Omaggio a Filippo Silvestri
Attraverso una puntuale ed esaustiva lettura dei documenti archivistici la città di Bevagna 
rende omaggio, attraverso la ricostruzione del suo studiolo, a Filippo Silvestri, eminente 
entomologo bevanate di fama mondiale. 

Filippo Silvestri (Bevagna 1876 - Portici 1949), viene tuttora considerato, uno dei Maestri 
dell’Entomologia italiana. Egli cominciò ad interessarsi alle scienze naturali già dagli anni 
del ginnasio. Completati gli studi universitari nel 1902 entrò come praticante nel Labo-
ratorio di Entomologia agraria di Portici, e da allora restò in questa sede, portandola nel 
tempo ai più alti livelli di notorietà mondiale. 

Grazie al suo incessante impegno, le collezioni entomologiche del Laboratorio si arricchi-
rono sensibilmente; il nucleo principale delle collezioni custodite nel Dipartimento di En-
tomologia e Zoologia di Portici è rappresentato dalla raccolta di nuove specie, conservate 
a secco, in alcool o in preparati microscopici relative alle circa duemila specie scoperte 
dal Silvestri in oltre mezzo secolo di fervente attività. 

Tutta l’opera scientifica di questo eminente studioso è inoltre ben documentata da oltre 
470 pubblicazioni e corroborata da moltissimi riconoscimenti ufficiali avuti dalle maggiori 
Università italiane e straniere.

La lotta biologica, auspicata dal nostro concittadino, è tornata in auge dopo anni di utilizzo 
indiscriminato di insetticidi e pesticidi, dannosa per gli insetti impollinatori e per quelli 
utilizzati nella lotta integrata.
All’illustre scienziato Bevagna ha dedicato la piazza principale e il parco fuori le mura.
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Mostra tematica  Auditorium S. Maria Laurentia
 dal 1 al 15 ottobre

Urban Bees
Il mondo delle api urbane

L’esposizione itinerante Urban Bees rappresenta la tappa finale del progetto URBANBE-
ES, realizzato nel quadro del programma LIFE + Biodiversità, con lo scopo di arrestare 
il declino della popolazione delle api selvatiche che minaccia l’agricoltura e l’ambiente. 
L’esposizione contribuisce a diffondere in tutta Europa un piano d’azione volto alla con-
servazione e valorizzazione della biodiversità delle api selvatiche in ambiente urbano e 
periurbano. La mostra, destinata a privati cittadini (adulti e bambini), ma anche a perso-
nale specializzato, è costruita come uno strumento educativo e ludico che mira a rendere 
le persone sensibili alla biodiversità delle api selvatiche, al loro ruolo nell’impollinazione 
e alla diversità alimentare, suggerendo anche alcune semplici azioni da attuare quotidia-
namente per contribuire alla salvaguardia e conservazione di queste specie minacciate, 
essenziali per il mantenimento dell’equilibrio biologico del pianeta. Per contribuire a su-
scitare e ad accrescere, in modo semplice e giocoso, l’interesse del pubblico più giovane 
nei confronti dei benefici apportati dalla conservazione e valorizzazione della biodiversità 
delle api selvatiche in habitat urbano, saranno sviluppati dei percorsi didattici rivolti alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di guidare i ragazzi alla sco-
perta dell’affascinante mondo delle api, indagando l’importante ruolo che questi laboriosi 
insetti ricoprono per l’impollinazione e il mantenimento dell’equilibrio biologico del pia-
neta. L’indagine sul mondo delle api si amplierà con una panoramica sulla vita quotidiana 
degli insetti, sulle dinamiche della loro relazione con il mondo circostante, fino a toccare 
la produzione di miele e le preziose proprietà e i diversi usi dei prodotti dell’alveare (miele, 
propoli, cera, pappa reale).

Mostra fotografica Auditorium S. Maria Laurentia
 dal  1 al 15 ottobre

Ecological Umbria  di Sante Castignani
Visioni ecologiche del paesaggio umbro

La mostra fotografica “Ecological Umbria” è frutto della costante e attenta riflessione e 
ricerca di Sante Castignani, un artista il cui lavoro esprime la sintesi perfetta tra la cul-
tura, il paesaggio, l’arte e il turismo. Quella che Sante Castignani consegna ai visitatori 
attraverso i suoi scatti è una lettura dei luoghi lontana dagli eventi, dalle rievocazioni, dal 
turismo superficiale, che dimostra come esista ancora una terra in grado di generare 
emozioni. Le immagini esposte, che ritraggono scorci inusuali, a volte malinconici, del 
paesaggio urbano, rurale o naturalistico dell’Umbria, offrono una visione emozionale che 
è in grado di suscitare il senso di appartenenza di chi vive e abita i luoghi più belli della no-
stra Regione, rinsaldando in tal modo l’identità culturale umbra. La sensibilità dell’artista 
attento a cogliere la bellezza dei paesaggi locali incontaminati, di grande pregio e valore 
si sposa con la filosofia alla base dell’evento “Ecological” che mira a porre l’attenzione 
sul patrimonio naturalistico  in senso generale e a diffondere la consapevolezza della 
necessità della sua tutela.

e inoltre...e inoltre...

Angolo Green Economy Palazzo di Città - Ingresso
  

L’angolo “Green Economy” ha l’obiettivo di diffondere le eccellenze tecnolo-
giche locali nel settore della green economy, coinvolgendo le aziende che contribuisco 
all’abbattimento della CO2 sul nostro territorio e che promuovono e producono tecnologie 
per la produzione di energia sostenibile.
Oltre a dare visibilità alle aziende l’obiettivo è quello di avvicinare adulti e bambini alle 
tecnologie verdi e alle buone pratiche del risparmio energetico, del riuso dei materiali e 
dell’eliminazione degli sprechi.
Ogni azienda esporrà un esempio della propria “offerta green” offrendo curiosità scienti-
fica e tecnologica ai visitatori.
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Mostra fotografica Museo Civico – Palazzo di Città

Natura, Opera d’arte di Francesca Marinangeli
Perle di fotografia naturalistica

“La natura è un’opera d’arte da raccontare con arte”. E’ questa la filosofia che anima la 
personale fotografica “Natura, Opera d’arte” di Francesca Marinangeli. L’artista, dottore 
in Agronomia con la passione per la fotografia, ha sempre cercato di far confluire nei 
suoi scatti, realizzati durante le numerose escursioni botaniche effettuate sul campo, le 
sue conoscenze scientifiche e le sue capacità artistiche. Il continuo desiderio di coniu-
gare arte e scienza, unito alla consapevolezza che la mano dell’uomo non debba sempre 
e necessariamente stravolgere la prorompente bellezza della natura, ma possa a volte 
svilupparla ed esaltarla, ha portato la naturalista a documentare, attraverso un archivio 
fotografico che ammonta a circa 7.000 unità, il legame e il rispettoso e arguto dialogo che 
può intrecciarsi tra Uomo e Natura. La finalità principale che muove l’artista-naturalista 
nella realizzazione di un vasto archivio fotografico di documentazione sulla natura è il 
desiderio di avvicinare chiunque al mondo naturale o sub-naturale che ci circonda, offren-
do allo spettatore la possibilità di nuovi punti di vista con cui poter osservare la natura, 
per accrescere sensibilità e rispetto nei confronti dell’ambiente. L’attenzione dell’artista-
naturalista è in particolare rivolta alla scoperta di specie vegetali particolari (endemismi, 
rarità botaniche), specie spontanee naturali ed agrarie, antiche e attuali, e paesaggi, spe-
cialmente in aree protette e siti Natura 2000, e lungo i sentieri escursionistici del territo-
rio appenninico.

Focus Comune di Bevagna Sala Consiliare Storica - Palazzo di Città

Bevagna: un Comune sostenibile
Bevagna  mette in vetrina le iniziative del Comune sull’ambiente, gli obiettivi raggiunti e 
i progetti in corso.
La crescita sostenibile del territorio è  l’elemento chiave sul quale il Comune di Bevagna 
ha deciso di fondare la propria strategia di sviluppo, alla luce di una maturata consape-
volezza delle potenzialità del territorio, inteso sia come una molteplicità di risorse sia 
come ambiente. Una  nuova politica di sviluppo del territorio da costruire in sinergia con la 
comunità locale, guardando al futuro ma senza dimenticare il proprio passato: solo valo-
rizzando la straordinaria eredità del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturale, 
di cui il nostro territorio  dispone, con piani concreti di sviluppo sostenibile, si può pensare 
di dare un nuovo impulso all’economia. La protezione dell’ambiente non deve essere con-
siderata un limite allo sviluppo ma la premessa fondamentale di una nuova e più corretta 
crescita economica. Il passaggio ad un economia verde ed inclusiva diventa il solo modo 
per coniugare qualità della vita, sviluppo economico e sociale.
Il punto di riferimento sempre aggiornato sulle attività ambientali è il nuovo portale isti-
tuzionale  www.bevagnambiente.it

Esposizione: Comuni Gioiello d’Italia Sala Consiliare Storica  - Palazzo di Città

Comuni Gioiello d’Italia in mostra

L’esposizione è dedicata ai 21 Comuni riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri “Gioielli d’Italia” in quanto rappresentativi di uno stile di vita autentico, che vogliono 
far conoscere i loro luoghi di eccellenza ambientale e naturalistica e promuovere lo scam-
bio di buone pratiche nell’ambito della tutela e della fruibilità turistica del patrimonio 
naturale, culturale, storico-urbanistico ed enogastronomico locale.
Attraverso pannelli espositivi realizzati in materiale riciclato, viene dato risalto alle aree 
di particolare valore ambientale e di elevata biodiversità presenti in ciascun Comune.

e inoltre...e inoltre...
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Esposizione Logge del Mercato coperto

Amici dell’ambiente

L’esposizione ospita le Associazioni che hanno a cuore la tutela e la valorizzazione dell’Am-
biente. Nell’angolo espositivo di ciascuna sono messe in evidenza le attività, la mission, e 
i laboratori di sperimentazione che hanno come temi l’educazione ambientale, il rapporto 
fra uomo, natura e tempo libero e la tutela della biodiversità, per favorire lo sviluppo e la 
crescita della sensibilità ambientale dei partecipanti attraverso il coinvolgimento diretto 
in iniziative di tipo ludico e culturale.

e inoltre...e inoltre...

Mostra tematica Accolta sul fiume Clitunno
 Domenica 12 ottobre pomeriggio

La natura non è plastica a cura de Gli Arditi del Cuore
Un percorso con materiali di plastica che ricoprono gli spazi circostanti l’accolta; botti-
glioni pieni di tappi di bottiglia colorati; tappeti di plastica bianca che ricoprono strisce  
di percorsi cittadini. La plastica che invade la nostra vita riporta prepotentemente l’at-
tenzione sul problema ecologico e naturalistico dell’evento. La plastica come materiale 
inquinante che disturba il visitatore, ma nello stesso tempo fa riflettere sull’elemento più 
importante e significativo della  vita di ogni essere: l’ambiente. Senza un ambiente sano 
e pulito non può esistere la vita e quindi l’installazione degli Arditi del Cuore intende coz-
zare contro l’indifferenza maniacale dell’individuo che si trascina nel progresso digitale 
dimenticando il vero significato dell’essere.

Istituto Comprensivo Statale Bevagna - Cannara
La partecipazione degli insegnanti e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Beva-
gna – Cannara alla manifestazione EcoLogical è significativa e formativa. Dai corsi per 
gli insegnanti organizzati dalla Fondazione POST – Perugia Officina della Scienza e della 
Tecnologia – sul tema  “Il seme e il ciclo vitale della pianta”, all’attività di realizzazione 
dell’Orto Didattico a cura degli alunni e con la supervisione di esperti inseriti nel pro-
getto comunale “Bevagna Orto Urbano” facente parte dell’iniziativa nazionale di ANCI e 
Italia Nostra, dalla visita guidata alla scoperta del mondo delle api attraverso la mostra 
internazionale Urban Bees alla partecipazione al concorso di cucina Golosambiente per 
il miglior piatto realizzato con gli avanzi di cucina fino alla osservazione della natura at-
traverso gli scatti fotografici di esperti amanti della natura, una serie di esperienze che 
intendono guidare gli alunni alla scoperta dei tempi e ritmi della natura, stimolando la 
riflessione sul forte legame che lega ogni essere vivente a ciò che si mangia. La pratica 
dell’orto consentirà di trasmettere alle nuove generazioni, attraverso il conoscere, lo spe-
rimentare, l’utilizzare e il riciclare, il senso di interdipendenza uomo-natura, la circolarità 
delle relazioni nell’ecosistema, arrivando a sviluppare una vera e propria coscienza eco-
logica, che si arricchirà di esperienze sensoriali, tattili, olfattive, emotive, visive.

I’m EcoLogical
Area dedicata all’interazione con le attività commerciali e produttive locali e con la cittadi-
nanza su tematiche green attraverso laboratori e realizzazione di progetti eco-sostenibili.
L’obiettivo è lanciare un nuovo marchio, un brand catalizzatore sul territorio per le eco-
pratiche.
Nell’edizione di quest’anno saranno premiati i Frantoi che hanno aderito al progetto co-
munale di Recupero Reflui Oleari.
Le aziende locali saranno coinvolte in maniera attiva nella creazione di percorsi di vendita 
dei loro prodotti green o provenienti da filiere sostenibili, che potranno così avvalersi del 
marchio I’m Ecological, trovando una vetrina e un’occasione di incontro e contatto diretto 
tra produttori e consumatori finali. Questi ultimi  avranno modo di scoprire un’alternativa 
ricca di potenzialità alla filiera distributiva tradizionale.
I’m EcoLogical vuole essere un “angolo diffuso” nel quale entreranno tutti i soggetti che 
offrono prodotti realizzati in coerenza con i principi di ecosostenibilità.
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e inoltre...e inoltre...

Conversazioni itineranti

Le conversazioni itineranti sono passeggiate “alternative” caratterizzate da un’apertura 
ufficiale non convenzionale dove vengono spiegati nel dettaglio l’itinerario che si effettue-
rà e il tema che rappresenterà il filo conduttore della camminata. L’aspetto innovativo di 
questo nuovo modo di camminare insieme consapevolmente e all’aria aperta permette 
l’interazione con il relatore che con la sua esperienza o naturalistico-ambientale o arche-
ologica faciliterà il pubblico nella lettura e interpretazione del territorio che si attraversa. 
Inoltre stimolerà la conversazione “fianco a fianco” tra tutti i partecipanti, sviluppando un 
efficace scambio di idee. I benefici e la funzionalità di questo nuovo format, che mette in 
evidenza gli aspetti legati alla tutela naturalistica e ambientale, la valorizzazione paesag-
gistica e culturale, il benessere e la qualità del viaggiare lento, sono duplici: da un lato, 
attraverso l’interazione dei partecipanti, si favorisce e si promuove lo sviluppo della citta-
dinanza attiva, dall’altro il singolo, avrà l’occasione non soltanto di rivivere, attraverso la 
lentezza del camminare, le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, culturali e artistiche 
del territorio che abita, ma anche di riscoprire itinerari che coinvolgono aspetti fonda-
mentali della propria vita, legati al benessere fisico, alla portata emozionale suscitata 
dalla visione di un paesaggio e di una natura, di cui si sente sempre più il bisogno di riap-
propriarsi. I luoghi interessati dalle passeggiate ecologiche sono esposte nel programma 
generale. Ogni itinerario si concluderà con un pic nic nel quale verranno somministrati 
ai partecipanti deliziosi menù preparati da chef locali utilizzando prodotti bio e materie 
prime provenienti dalle aziende del territorio.
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1° EDIZIONE DEDICATA 
ALL’ENTOMOLOGO FILIPPO SILVESTRI

Manifestazione a cura di:
Assessorato all’Ambiente del Comune di Bevagna
Assessorato al Turismo del Comune di Bevagna

Con la collaborazione di:
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bevagna
Assessorato all’Agricoltura del Comune di Bevagna
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