
 

  

                                                          
                                                                       
                                                                                                                                                                              
 

XIII Settimana della Cultura - 9/17 aprile 2011 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
9 APRILE 2011 ore 9.30-18.00 

Palazzo della Corgna - Castiglione del Lago (Pg) 
 

 
Convegno 

 

EREDITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE: 

dono del passato per il futuro 
 

 
Il Centro di Educazione al Paesaggio di Castiglione del Lago (Comune di Castiglione del Lago e 

Laboratorio del Cittadino Onlus), in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici dell'Umbria, partecipa alle iniziative della Settimana della Cultura 2011 con 

l’organizzazione di un convegno dal titolo: “Eredità del patrimonio culturale: dono del passato 

per il  futuro”. 

Il tema punta l’attenzione sul paesaggio naturale e culturale del Trasimeno e sulle opportunità 

di valorizzazione, sia in chiave promozionale-turistica che in termini più schiettamente sociali e 

comunitari, partendo dalla discussione sulle possibili forme di riappropriazione di un importante 

patrimonio archeologico locale smembrato, disperso, o comunque non attualmente utilizzabile. 

La giornata di studio deve intendersi dunque come un momento di aggiornamento scientifico da 

cui prendere le mosse per aprire un produttivo confronto fra i vari attori territoriali, che porti 

all’elaborazione di fattive proposte mirate alla realizzazione di innovativi percorsi di conoscenza 

e fruizione, integrata e condivisa, del bene comune “paesaggio”, come espressione diacronica di 

manufatti ed ecofatti, che raccontano l’identità del territorio e della sua collettività, facendo 

dialogare il presente con il passato, il futuro con le sue eredità.  

In occasione del convegno sarà presentato il I volume dei Quaderni del Centro di Educazione al 

Paesaggio, "Tracce etrusche. Percorsi fra mito e archeologia nel paesaggio del Trasimeno ". 

 

 

Info: 

 

www.beniculturali.it 

www.laboratoriodelcittadino.org 

 CENTRO DI EDUCAZIONE  
AL PAESAGGIO DI 

CASTIGLIONE DEL LAGO 

http://www.beniculturali.it/
http://www.laboratoriodelcittadino.org/


 

 
PROGRAMMA  

Ore 9.30  
Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 10.00  
Saluti 
Sergio Batino - Sindaco del Comune di Castiglione del Lago 

 
Introduzione 
Francesco Scoppola - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria 
Paesaggio e beni culturali 

 
Ore 10.30 
1° Sessione - Memorie geo-archeologiche del territorio intorno al lago 
 

Lucilia Gregori - Università degli Studi di Perugia 
Trasimeno: “memoria della terra” 

 

M. Cristina De Angelis - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria 
Le testimonianze di insediamenti pre-protostorici intorno al Lago Trasimeno 
 
Monica Salvini - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
Archeologia del paesaggio in un settore dell'ager clusinus 
 

Simonetta Stopponi - Università degli Studi di Perugia  
La sacralità del Lago   

 
Ore 13.00 -14.30   Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 
2° Sessione - Antichi contenuti e nuove tecnologie. Percorsi di valorizzazione dell’eredità 

culturale del territorio 
 

Roberto Scopigno - Visual Computing Laboratory – ISTI CNR, Pisa 
Visual Computing per la Conoscenza e Valorizzazione dei Beni Culturali 

 
Ambra Ciarapica - Dirigente Regione Umbria 

L’infrastruttura geografica della Regione Umbria  per la valorizzazione dei beni culturali e del 
paesaggio 
 
Walter Pagnotta - Fondazione Siro Moretti-Costanzi 
Per una valorizzazione dei materiali archeologici dal Chiugi 
 
Ivana Bricca, Mariella Morbidelli, Sabrina Batino - Centro di Educazione al Paesaggio di 

Castiglione del Lago 
Presentazione del I° volume dei Quaderni del Paesaggio editi dal Centro: “Tracce etrusche. Percorsi 
tra mito e archeologia nel paesaggio del Trasimeno”. 

 
Ore 16.30-17.00 Coffee break 
 
Ore 17.00 

Tavola Rotonda - Le memorie del territorio. Problematiche e prospettive per la crescita 
collettiva.  

Partecipano: 
- Bruno Napoli - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria  
- Alberto Melelli - Università degli Studi di Perugia  
- Giancarlo Baronti - Scuola di specializzazione per i Beni Demoetnoantropologici dell'Università 

degli Studi di Perugia  
- Francesca Caproni - Dirigente Gal Trasimeno-Orvietano 
- Romeo Pippi - Vicesindaco Comune di Castiglione del Lago 
Coordina:  
- Ebe Giacometti – Consigliere Nazionale Italia Nostra 


