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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, l’Associazione Borgobello, il Magnifico 
Rione di Porta San Pietro. 
 



Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, durante il fine 
settimana dell’8-9 ottobre 2022, ritornano nel Complesso Monumentale 

di San Pietro, a Perugia, le giornate dedicate alla Scienza, all’Arte e al 
Territorio: laboratori scientifici, tesori d’arte, intermezzi musicali, 

attività per bambini, mercato delle eccellenze … e tanto altro ancora. 
 

 
• Il sito web dell’evento: riprendete con lo smartphone il QR CODE qui 

riprodotto per accedere al sito web con il programma aggiornato in 
tempo reale e prenotarvi alle visite guidate e altre attività. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per motivi di ordinato svolgimento l'ingresso potrebbe essere regolamentato 

 

  



 

 

PROGRAMMA 

Sabato e domenica, ore 10.00-19.00 
 
 
• INAUGURAZIONE con saluto delle Autorità (sabato ore 10.00) 

 
 

 
PERCORSO SCIENZA 
 
• LABORATORI DEDICATI AI BAMBINI (sabato e domenica) 

o (Aula Sempio; sabato ore 16.30, domenica ore 15.30) Laboratori e giochi del DSA3 su: 
“Vuoi estrarre il tuo DNA?“; “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 7 ottobre ore 
13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita 
(gruppi di 25 bambini; durata complessiva circa 2 ore).  

 
• I LABORATORI DEL DSA3 (visite guidate: sabato e domenica) 

Visite guidate su due percorsi con prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile 
prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 7 ottobre 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 40 min) 
o Illuminazione artificiale di colture di interesse agrario (Unità di Agronomia e Coltivazioni 

Erbacee - DSA3). 
 

Percorso B (Sabato e Domenica ore 15.00 e 17.00; gruppi di 30 persone; durata complessiva 
circa 1 ora) 
o Laboratorio di Biologia Molecolare: a) diagnostica di virus dannosi alle piante (Unità di 

Protezione delle Piante - Patologia vegetale - DSA3); b) diagnostica di insetti utili e dannosi 
in agricoltura (Unità di Protezione delle Piante - Entomologia - DSA3). 

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

 
• ESPOSIZIONI (II chiostro; sabato e domenica) 

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. Analisi chimico-fisiche di terreni agrari (Unità di Chimica Agraria - DSA3) 
6. Economia Agraria: territorio, alimentazione, impresa (Unità di Economia Applicata - 

DSA3) 
7. Le scienze degli alimenti: tra tradizione ed innovazione (Unità di Scienze e Tecnologie 

Alimentari - DSA3) 
8. La piattaforma di supporto allo smart farming (Agricolus) 
9. Le fonti alimentari innovative: proteine sostenibili per gli animali e per l’uomo (DSA3-

DICA) 
10. L’Associazione degli studenti delle scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (IAAS) 
11. L’offerta formativa del DSA3 per l’A.A. 2022-23 (Commissione Orientamento) 
12. 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) 
13. Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Umbria (ODAF) 

 
 

• ORTO MEDIEVALE 
o Visite guidate (sabato e domenica ore 11:30, 15:00 e 16:00) su prenotazione al desk di 

accoglienza (I chiostro). E’ possibile prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) 
entro venerdì 7 ottobre 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). 

 
 

• OSSERVATORIO SISMICO “ANDREA BINA” (visite guidate) 
o Esposizione di sismografi antichi e moderni, illustrazione delle modalità di raccolta dei 

dati sismografici. Visite guidate (sabato e domenica ore 15.00 – 18.00 – durata circa 45 
minuti) su prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile prenotarsi online 
(http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 7 ottobre ore 13.00; necessaria la 
conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita (gruppi di 30 persone; 
durata 30 min). 

 
• FATTORIA DIDATTICA (area parcheggio del DSA3; sabato e domenica 

ore 10.00-19.00) 
o Esposizione di bovini e ovini (Unità di Scienze Zootecniche - DSA3, in collaborazione con il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria). 
 

• TREE-CLIMBING E CURA DEGLI ALBERI (Orto Medievale; sabato e 
domenica) Associazione Alberi Maestri 
o Postazione con materiale informativo sulla Moderna arboricoltura 
o Divulgazione per le scuole del progetto "il linguaggio degli alberi" – AlberoCasa 
o Dimostrazioni di Tree climbing, ovvero arrampicata su funi su alberi 

 



 

 

• LE MACCHINE AGRICOLE (area parcheggio del DSA3; sabato e 
domenica ore 10.00-19.00) 
o Esposizione di trattrici agricole tradizionali e moderne fornite di strumentazione satellitare 

per agricoltura di precisione (…). 
 
 
PERCORSO ARTE  
 
• BIBLIOCAFFE’ - TRA MUSICA LIBRI E SCIENZA. BIBLIOTECA DI AGRARIA 

“Mario Marte” - Sala del Capitolo (sala periodici) 
Sabato 8 ottobre 
• Ore 16.00; 16.20; 16.40: Intermezzi musicali a cura dei Cameristi dell’Orchestra Giovanile Umbra: 

Pepita Francia (canto), Franscesca Scentoni (clarinetto), Luna Suzuki (pianoforte) 
o Ore 17.00: Gelsi, bachi e seta in Italia: storia e curiosità. Conversazioni con Manuel Vaquero Piñeiro, 

Francesca Serenelli e Brunella Spaterna. A seguire tè e pasticcini! 

Domenica 9 ottobre 
o Ore 16.00; 16.20; 16.40: Intermezzi musicali a cura dei Cameristi dell’Orchestra Giovanile Umbra: 

Alessandro Bellachioma (pianoforte), Tommaso Sagrazzini (percussioni). 
o Ore 17.00: Visita alla Biblioteca con Francesca Serenelli, Patrizia Della Marta e Brunella Spaterna 
o Ore 17.45: Intermezzi musicali a cura dei Cameristi dell’Orchestra Giovanile Umbra 

 
• IN PUNTA DI PENNELLO: NATURA E CULTURA NELL’ARTE 

GIAPPONESE. GALLERIA TESORI D’ARTE 
A Perugia per un viaggio nell'arte calligrafica giapponese. Verrà inaugurata sabato 8 ottobre, 
nella Galleria tesori d’arte della Fondazione per l’Istruzione Agraria, ospitata nel Complesso 
Monumentale di San Pietro, nel capoluogo umbro, la mostra In punta di pennello. Natura e 
cultura nell’arte giapponese, promossa da CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, 
Università degli Studi di Perugia e Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia. 
Suddivisa in dieci sezioni dedicate ai diversi aspetti della cultura giapponese collegati con la 
pittura ad inchiostro, fino al 31 gennaio 2023 la mostra ospiterà più di cinquanta opere d’arte 
dal Duecento ad oggi e proporrà, nel corso dei mesi, conferenze e workshop per coinvolgere il 
pubblico più giovane che potrà provare diverse tecniche artistiche dell’arte orientale. 
Inaugurazione sabato ore 17:00, domenica visite libere gratuite. Per l’inaugurazione è 
possibile prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 7 ottobre ore 
13.00;  

 
• BASILICA DI SAN PIETRO 

Visite guidate (sabato ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00) su prenotazione al desk di accoglienza (I 
chiostro). E’ possibile prenotarsi online (http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 7 
ottobre ore 13.00; necessaria la conferma al desk di accoglienza almeno 30 min prima della 
visita (gruppi di 50 persone; durata 1 ora) (FIA). 

 



• I MONACI BENEDETTINI E LA LORO ABBAZIA 
Incontro con l’Abate Giustino Farnedi che, passeggiando nei chiostri con i visitatori, illustrerà 
la storia dell’Abbazia e della Basilica e le sue ricchezze artistiche (sabato e domenica ore 
15.30). Prenotazione al desk di accoglienza (I chiostro). E’ possibile prenotarsi online 
(http://dsa3.unipg.it/asanpietro/) entro venerdì 7 ottobre ore 13.00; necessaria la conferma al 
desk di accoglienza almeno 30 min prima della visita (gruppi di 20 persone; durata 45 min). 

 
 
PERCORSO TERRITORIO 
 
• IL MERCATO DELLE STELLE (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. 
 

• PRESIDI SLOW FOOD (III Chiostro “delle Stelle”; sabato e domenica 
ore 10.00-19.00) 
A cura di Slow Food Umbria. (da confermare) 
 

• ALLA SCOPERTA DEI GIARDINI E DELL’ORTO SOCIALE di SAN PIETRO 
DEL QUARTIERE “BORGOBELLO” 
Passeggiata nei luoghi dove 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 7 ottobre 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 saranno presenti per l’inaugurazione le figure istituzionali del 
Capitano, dell’Alfiere e della Prima Dama.  
Gli stendardi e i gonfaloni del Rione addobberanno i chiostri dell’Abbazia e le vie di accesso. 

 
 

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



 

 

 


