
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #AQUA2015  
La Meravigliosa Storia dell'Acqua 

 
22 marzo 2015 – Giornata Internazionale delle Acque 

 
 

PROGRAMMA INIZIATIVE IN UMBRIA 
 



Dal 1992,  il 22 marzo è celebrata la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni 
Unite, a seguito della Conferenza di Rio,  per sensibilizzare l'attenzione sulla critica 
questione dell'acqua nella nostra era e  promuovere la consapevolezza e la diffusione di 
informazioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse idriche, con occhio di 
riguardo all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. 
Quest’anno, l’occasione è stata scelta da otto Regioni (Basilicata, Umbria, Molise, 

Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, PA di Bolzano e di Trento) per realizzare il progetto 

Aqua 2015 che, in collegamento con Expo 2015, ricordi a tutti l’importanza dell’acqua per 

la vita e, con riferimento al tema di Expo, per la produzione di cibo. In questa giornata le 

otto Regioni, contemporaneamente,  organizzano un insieme di iniziative assicurando il 

coinvolgimento quanto più ampio possibile di popolazione e territorio. 

La Regione Umbria, che dedica questa giornata alla conoscenza dell’acqua e dei luoghi  
dell’acqua, con passeggiate, escursioni, visite guidate,  ha costruito un ricco programma 
su tutto il territorio regionale ed ha scelto di aprire l’evento, in collaborazione con il 
Segretariato WWAP (World Water Assessment Programme) dell’UNESCO e con 
l’Università degli studi di Perugia,  con la presentazione del Rapporto mondiale delle 
Nazioni Unite sull’acqua “Acqua per un mondo sostenibile” e con il lancio, in anteprima, 
del Programma UNESCO per Expo 2015 “Le Stanze dell’Acqua”. 

 
 



La Regione Umbria, il Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali delle 
Nazioni Unite (WWAP UNESCO) e l’Università degli Studi di Perugia  

organizzano congiuntamente un evento  
in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 2015 dedicata allo Sviluppo Sostenibile 

 
 

IL FUTURO DELL’ACQUA 
Perugia, 22 marzo 2015 

Corso Vannucci, 96 - Palazzo Donini – Salone d’onore 
 
 

9.30  Apertura della giornata mondiale dell’acqua in Umbria  
Silvano Rometti – Assessore all’Ambiente della Regione Umbria 
Fernanda Cecchini – Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria 
Franco Moriconi- Rettore dell’Università degli Studi di Perugia 
 

9.50 Acqua per un mondo sostenibile – presentazione dell’edizione 2015 del 
Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali: 
“Acqua per un Mondo Sostenibile” 
Lucilla Minelli - Advocacy Officer del Programma di Valutazione delle Risorse 
Idriche Mondiali delle Nazioni Unite (WWAP-UNESCO) 

 
10.10 Messaggi in bottiglia: 

-  Le sfide dell’Umbria per il 2030,  Ernesta Maria Ranieri – Regione Umbria 
- L'uso sostenibile dell'acqua per un pianeta senza fame, Francesco Tei – 
Università degli Studi di Perugia 
-  Testimonianze d’autore,  Jacopo Fo – Brunello Cucinelli 
 

10.40 L’Esposizione Universale 2015 e “Le Stanze dell’acqua: un viaggio per 
scoprire, capire e cambiare” 
Lucilla Minelli - Advocacy Officer del Programma di Valutazione delle Risorse 
Idriche Mondiali delle Nazioni Unite (WWAP-UNESCO) 

 
Per informazioni: msantarelli@regione.umbria.it 
 

~~~ 
 
11.30 Proiezione del film “La Soif du Monde” di Yann Arthus Bertrand al Cinema 
Post-Modernissimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perugia, 23 marzo 2015 
Aula magna Dipartimento Scienze agrarie, alimentari ed ambientali  

 Borgo XX giugno, 74  
 

10.00  Indirizzi di saluto 
Francesco Tei – Direttore Dipartimento Scienze agrarie, alimentari ed ambientali 
Silvano Rometti - Assessore all’Ambiente della Regione Umbria 

 
Cambiamenti Climatici e Rischio Idrogeologico 
 
10.15 Cambiamenti Climatici e Eventi Estremi 

Tommaso Moramarco, CNR Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
 
10.30 Variazioni climatiche e risorse idriche: problemi, incertezze e azioni da intraprendere 

Walter Dragoni, Università di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia 
 
Risorsa Idrica e Agricoltura 
 
10.45 Pianificazione dell’uso irriguo dell’acqua 

Francesco Mannocchi, Università di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

 
11.00 Gestione ecocompatibile dell’irrigazione 

Marcello Guiducci, Università di Perugia -Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

 
Uso dell'acqua nel mondo 
 
11.15 Acqua Bene Comune 

Gaetano Martino, Università di Perugia -Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali 

 
11.30 Il settore Idrico e la necessità di regolazione tra rischi ed incertezze 

Paolo Polinori, Università di Perugia - Dipartimento di Economia, Finanza e 
Statistica 

 
11.45 Distribuzione e uso dell'acqua nel mondo. Uno sguardo d'insieme 
 Manuel Vaquero Piñeiro, Università di Perugia - Dipartimento di scienze politiche  
 
Conclusioni 
12.00 Michela Miletto, WWAP, UNESCO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



PERUGIA 
INSTAWALK – PASSEGGIATA PER FONTI, FONTANE E ACQUEDOTTI DI PERUGIA 

 
Instagramers e amanti della fotografia, siete pronti a farvi guidare in un insolito tour nel 
centro di Perugia? Domenica 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, nonché 
l’undicesimo Instameet mondiale di @Instagram. Per l’occasione vi condurremo in una 
passeggiata fotografica attraverso i secoli per scoprire l’importanza dell’acqua nella storia 
di Perugia, tra fontane, pozzi e acquedotti. Avremo la possibilità di accedere a luoghi 
normalmente chiusi come la Postierla Etrusca e andare sulle tracce del celeberrimo 
fotografo Steve Mc Curry per ammirare, e soprattutto fotografare la Fontana Maggiore 
dalle logge di Braccio. Non escludiamo di riuscire a serbarvi anche altre sorprese. 
 
Usate gli hashtag #aqua2015 #aquaumbria #igersumbria e #wwim11 #WorldWaterDay per 
le vostre foto e condividetele sui vostri social. 
 
Caricate i vostri obiettivi. Vi aspettiamo! 
 
Domenica 22 marzo – dalle 10.30 alle 12.30 
Ritrovo: presso la Fontana Maggiore, Piazza IV Novembre, Perugia 
 
Organizzazione: @IgersUmbria ed Elisabetta Federici 
Contatti: Instagram e Twitter : @igersumbria – email: instagramersumbria@gmail.com 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
 
 
 
 

PERUGIA 
ALLA SCOPERTA DI FONTI, FONTANE E ACQUEDOTTI DI PERUGIA - PASSEGGIATA 

CON IL PIEDIBUS DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
 
Insieme al Piedibus, in collaborazione con la USL1, accompagnati da una guida turistica la 
passeggiata di circa 4 km ci condurrà in un viaggio attraverso i secoli per scoprire la storia 
che unisce Perugia all'acqua. Dalla Fontana Maggiore alla Fonte Lomellina, dalla Fontana 
del Nettuno alla fontana dell'Arco etrusco, cammineremo e con brevi soste scopriremo la 
storia dell'acqua a Perugia. 
 
Domenica 22 marzo – dalle 15.00 alle 18:00 
Ritrovo: Piazza Monteluce, Perugia 
 
Organizzazione: USLUmbria 1 – Promozione Stili Salutari - Elisabetta Federici  
Contatti: dott.ssa Erminia Battista – cell. 347.1024074 – 347.6052993 – email: 
stilisalutari@gmail.com   
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
 

 
 
 
 



PERUGIA 
TORRI, BOSCHI E STORIE DI UN FIUME: IN BICI LUNGO IL TEVERE 

 
Escursione in bici lungo il percorso verde del Tevere alla scoperta dell'ambiente naturale e 
dei suoi luoghi speciali, con le storie degli uomini che lo hanno vissuto. Dall'Ansa degli 
Ornari, divenuta un'oasi preziosa per gli animali del fiume, al bosco didattico di Ponte 
Felcino, fino alla Torre di Pretola, accompagnati dagli amici dell'Ecomuseo del Tevere, 
ripercorrendo mestieri, tradizioni e storie legati al fiume e all'acqua. 
Percorso di circa 30 km, dislivello 150 m, livello turistico, fondo a tratti sconnesso o con 
possibilità di fango. Sono previste delle soste per visite ai luoghi attraversati e una piccola 
merenda finale. 
 
Domenica 22 marzo – ore 9:00 – 12:30 
Ritrovo: Ponte San Giovanni, parcheggio Lidl  
 
Organizzazione: CAI, Club Alpino Italiano Perugia con la collaborazione dell'Ecomuseo del 
Tevere 
Contatti: rampichini@caiperugia.it 
 
 
 
 
 

PERUGIA 
LA MEMORIA DELL'ACQUA – COME DISEGNARE CON L'ACQUA - PONTE FELCINO 

 
Un fantastico laboratorio didattico per bambini ed adulti di pittura con l’EBRU. L'Ebrù (dal 
persiano Ebru, nuvoloso, nuvola) è un'antica tecnica ad acqua utilizzata per decorare la 
carta con deliziosi motivi e particolari chiazzature che ricordano le venature di una 
superficie di marmo, per questo è anche conosciuta come l'arte di marmorizzare la carta. Il 
laboratorio insegnerà a dipingere sulla superficie dell'acqua il motivo che sarà poi 
trasferito sulla carta.  

Previsto l'accesso ai disabili 

 
Domenica 22 Marzo - dalle 15:00 alle 18:00 
Ritrovo: Bosco didattico di Ponte Felcino, Perugia  
 
Organizzatore: CEA Il Bosco ed il Fiume 
Contatti: Fausto Spilla cell. 348.6814839 – email: f.spilla@consorzioabn.it 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
 

 
 
 

ARRONE 
BIKE TOUR DELLA CASCATA DELLE MARMORE 

 
Escursione nella bassa Valnerina, con partenza da Arrone, alla scoperta degli sterrati 
lungo il fiume Nera, fino a raggiungere i sentieri ai piedi della cascata delle Marmore (dove 
potrete bagnarvi con l’acqua delle cascate). Un emozionante viaggio in mtb alla scoperta 



della suggestione di queste acque. Potrete usufruire di spogliatoi riscaldati, possibilità di 
doccia calda e ristoro al ritorno dalla pedalata. Per chi ne avesse bisogno, la scuola di 
Mountain Bike mette a disposizione anche l’eventuale noleggio delle mountain bike, a 
costi ridotti. 
 
Domenica 22 marzo – dalle 9:00 alle 13:00 
Ritrovo: Arrone, Centro Escursioni – Scuola di Mountain Bike, in Via delle Palombare 1 
 
Organizzazione: ASD Blob Service - Umbria in Mountain Bike 
Contatti: info@umbriainmountainbike.it  
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 

 
 
 
 

CASCATA DELLE MARMORE 
L’ACQUA, IL CALCARE, LA ROCCIA 

 
Visita tematica guidata: presentazione/visita al CEA e passeggiata naturalistica lungo il 
sentiero n°2 dell’area escursionistica del Parco della Cascata delle Marmore. Durata circa 
h1 e 30min. 
 
Visita rivolta a tutti 
 
Domenica 22 Marzo - dalle 12:00 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 16:00 
Ritrovo: CEA, Cascata delle Marmore 
 
Organizzatore: 165m MarmoreFalls 
Contatti: Francesca Silvani cell. 334.1145212 – tel. 0744 62982 -  email: 
francesca_silvani@libero.it  
 
Costo: 2,50 euro + biglietto d’ingresso al parco come da tariffario 
Prenotazione obbligatoria. Necessaria iscrizione tramite email. 
 
Note aggiuntive: si consiglia abbigliamento comodo e scarpe sportive.  
Pranzo al sacco facoltativo 
 
 
 
 
 

COLFIORITO 
ANDAR PER FONTI E ABBEVERATOI – LA CIVILTÀ AGRO-PASTORALE DEGLI 

ALTOPIANI PLESTINI 
  
Escursione turistica alla ricerca delle sorgenti, fonti e abbeveratoi di montagna, 
accompagnati dal Prof. Ivo Picchiarelli e in collaborazione con il C.A.I. sezione di Foligno. 
Primo spostamento in macchina poi a piedi. Durata prevista 2 ore. 
 
Domenica 22 Marzo dalle ore 9,30 - 13,00 



Ritrovo: Colfiorito Via Adriatica - Area Ex Casermette - Sede Parco 
 
Organizzatore: Parco Regionale Colfiorito 
Referente in loco: Laura Picchiarelli - Eleuteri Bianca Rita 
 
A Colfiorito 
Tel. e Fax 0742 681011 - email: laura.picchiarelli@comune.foligno.pg.it 
 
Corso Cavour 137, tel. 0742 350129 - 342184 fax 0742 343804, email: 
biancarita.eleuteri@comune.foligno.pg.it 
www.parks.it/parco.colfiorito - email: parcocolfiorito@tiscali.it 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria l’iscrizione tramite email. 
 
In occasione della passeggiata La Coop Culture organizza una visita guidata al Museo 
Archeologico Colfiorito MAC, ad un  costo promozionale per la giornata Mondiale 
dell'Acqua.    
Gruppi di almeno 5 persone, è gradita la prenotazione.   
 
Contatti: Foligno tel. 0742 330584; Colfiorito tel. 0742 681198. 
 
Orario di apertura 10,00-13,00; 16,00-19,00 
 
 
 
 

GUARDEA 
ACQUA È VITA 

 
Oltre alla visita dell'oasi WWF del Lago di Alviano e alla sua fauna, sono previste attività 
ludiche e didattiche, per grandi e piccini, rivolti alla scoperta della vita nelle acque dolci, 
con un campionamento nello stagno ed osservazione dei microorganismi con un 
microscopio da campo. Le attività didattiche si svolgeranno dalle 11:00 alle 12:00, e dalle 
15:00 alle 16:00.   All’interno dell’Aula Verde lungo il percorso natura (lungo 1500 m.), sarà 
allestita una mostra fotografica dal titolo “Acqua è vita”. 
 

Previsto l'accesso ai disabili 

 
Domenica 22 Marzo - dalle 10:00 alle 18:00 (apertura Oasi WWF) - attività didattiche dalle 
11:00 alle 12:00, e dalle 15:00 alle 16:00 
Ritrovo: Loc. Madonna del Porto, 05025 Guardea (TR) 
 
Organizzatore: Oasi WWF Lago di Alviano 
Contatti: Alessio Capoccia cell. 333.7576283 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
La partecipazione alle attività è gratuita. L'ingresso all'Oasi prevede un biglietto del costo 
di Adulti - 6,00 euro Bambini, over 65 e gruppi di 10 persone - 4,00 euro  
Gratuito per disabili e residenti dei comuni di Guardea, Alviano, Montecchio e Civitella 
D’Agliano. 
 



MAGIONE - LOC. SAN SAVINO 
IL LAGO TRASIMENO E L’ACQUA: i cicli delle oscillazioni di livello 

 
Il Lago Trasimeno, il quarto lago d’Italia per estensione, il più antico per formazione, è 
emblematico per comprendere l'importanza dell'acqua nella vita dell'uomo e di un 
territorio. Al fine di comprendere in maniera divertente e didattica, la relazione tra le acque 
del lago e il territorio e l'uomo sono previste attività e laboratori aperti a grandi e piccini.  
 
Dalle 09.00 alle 10.00: il Trasimeno, la formazione geologica, la strutture ecologica e le 
oscillazioni di livello. 
Dalle 10.00 alle 13.00: visita dell’Oasi La Valle.  
 
Dalle 15.00 alle 16.00: il Trasimeno, la formazione geologica, la strutture ecologica e le 
oscillazioni di livello. 
Dalle 16.00 alle 18.00: visita dell’Oasi La Valle. 
 
Domenica 22 Marzo - dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 18:00 
Ritrovo: Oasi Naturalistica La Valle, Via Emissario 115, località San Savino, Magione 
 
Organizzatore: L’Alzavola Società Cooperativa 
Contatti: Maria Maddalena Chiappini cell. 328.3055083 – email: oasilavalle@gmail.com 
Accessibile ai disabili 
 
Costo: 3,00 euro a persona, minorenni esclusi  
Prenotazione consigliata.  
 
 
 
 
 

MAGIONE - LOC. SAN SAVINO 
PASSEGGIATA A PIEDI SULLE COLLINE DEL LAGO TRASIMENO 

 
Escursione a piedi, di media difficoltà (9,5 km con circa 350 metri di dislivello in salita) che 
partendo dal borgo medievale di San Savino lambisce le sponde del Lago Trasimeno, per 
poi salire sulle colline sovrastanti fino ad una quota massima di 500 metri e godere delle 
suggestive vedute sullo specchio d'acqua. Durante la passeggiata avremo modo di 
ragionare e sognare sull'ambiente lacustre ripercorrendone la storia e le sue leggende. 
 
Domenica 22 marzo – dalle ore 8:30 alle 12:00 
Ritrovo: a San Savino ore 8:30, al parcheggio nei pressi del cimitero, in via della Libertà. 
 
Organizzazione: Associazione Culturale L'olivo e la ginestra 
 
Contatti: Silvio Piorigo cell. 348.5216981 – email: silviopiorigo@gmail.com 
 
Costo: 5,00 euro (gratuita per gli abbonati dell'Associazione l'olivo e la ginestra) 

 
 
 
 



PIEDILUCO 
IL LAGO DI PIEDILUCO 

 
Visita al CEA e attività di laboratorio sulla qualità delle acque, rivolta a famiglie 
 
Orari iniziativa: 11:00 (12:00 termine) 
Luogo di ritrovo: CEA Il Lago- Via Noceta, 13- Piediluco Terni 
 
Organizzatore: 165m MarmoreFalls 
 
Visita del lago in battello 
Orari iniziativa: 12:00 (12:45 termine) 
Luogo di ritrovo: Spiaggia Miralago- Piediluco 
 
Organizzatore: 165m MarmoreFalls 
Referente in loco: Francesca Silvani cell. 334.1145212 – email: francesca_silvani@libero.it 
 
Costo: 
3,00 euro visita al Cea e laboratorio 
5,00 euro a persona; 3,00 euro per bambini dai 6 ai 14 anni per spostamento in battello 
 
Servizio su prenotazione: 
tel. 0744 62982 infovasi 
cell. 334.1145212 Francesca 
 
Note aggiuntive: si consiglia abbigliamento comodo, scarpa sportiva.  
Pranzo al sacco facoltativo 
  
 
 
 

 
PORANO 

LE VIE DELL'ACQUA SUI SENTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 
DELL'ORVIETANO 

 
L'escursione guidata da Porano ad Orvieto ci farà scoprire le Tombe etrusche Hescanas 
(uniche in Umbria con pitture originali visibili - IV sec. a.C.), il belvedere delle Tombe 
etrusche Golini e i resti dell'Acquedotto medievale. Lunghezza 4 km 
(Escursionistico);dislivello: 90 m in salita, 225 m in discesa. Ritorno da Orvieto a Porano 
con navetta a cura di Associazione ACQUA.  
 
Domenica 22 Marzo - dalle 15:00 alle 18:00 
Ritrovo: Porano (TR), area sosta tombe etrusche S.P. 55 Loc. Settecamini 
 
Organizzatore: Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi - Porano  
Referente in loco: Andrea (cell. 339.1067985), Mirko (cell. 328.5430394), Rosanna (cell. 
340.8163701) - email: associazioneacqua@libero.it 
 
Costo: 10,00 euro a persona (gratuito per under 12 e over 70) -  numero minimo: 10 
persone paganti. 



 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del 21 marzo 2015 
 
Note aggiuntive: Abbigliamento consigliato: scarpe chiuse con suola antiscivolo o da trekking; 
pantaloni lunghi; macchina fotografica; giubbotto antivento; borraccia.  
 

 
 
 

SANT'ANATOLIA DI NARCO 
LUNGO IL FIUME NERA: ATTIVITÀ PER BAMBINI, LABORATORI, PASSEGGIATE E 

DEGUSTAZIONI DI CANAPA 
 
Dalle acque terapeutiche dell'abbazia di San Felice e Mauro alle antiche canapine, i campi 
resi fertili  grazie alle abbondanti acque del fiume Nera. Si prosegue con la visita al Museo 
della Canapa di Sant'Anatolia  di Narco con una degustazione a base di prodotti alimentari 
a base di canapa. Adatta a tutti. Possibilità di allestire laboratori didattici per bambini. 
 
Domenica 22 marzo – ore 9:30 alle 12:30 
Ritrovo: Museo della Canapa – Sant’Anatolia di Narco 
 
Organizzazione: Cea San Mauro di Narco – Museo della Canapa 
Contatti: Glenda Giampaoli – tel.  0743 613149 - cell. 333.6099614 – email: 
info@museodellacanapa.it 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
http://www.museodellacanapa.it/home.php?id=0 
 
 
 
 

SPOLETO 
LA PISTA CICLABILE SPOLETO-ASSISI, PEDALATA TRA TERRA E ACQUA 

 
Escursione in bici sulla ciclabile Spoleto-Assisi, che scorre lungo i fiumi Clitunno e 
Teverone, Partenza appena fuori Spoleto, dal rinnovato Terminal “le Mattonelle” in 
direzione Fonti del Clitunno, con vista su Spoleto, Trevi, Campello. Itinerario adatto a tutti e 
con qualsiasi tipo di bici. Se volete passare una domenica diversa non potete mancare. 
 
Domenica 22 marzo – dalle 9:00 alle 12:30 
Ritrovo: Spoleto, Terminal Le Mattonelle  
 
Organizzazione: ASD MTB CLUB SPOLETO 
Contatti: cell. 338.4609878 – email: andrea.1064@alice.it 
 
Partecipazione Gratuita. Necessaria iscrizione tramite email. 
 
 
 
 
 



UMBERTIDE 
PASSEGGIATA ALLE CASCATE DEL MONTE DEGLI DEI 

 
Una passeggiata naturalistica alle pendici di Monte Acuto, con visita alle cascate del Nese. 
Partenza dalla Val di Nese, arrivo a cima cerchiaia (castelliere umbro-etrusco) si prosegue 
verso Madonna della Costa fino alle cascate per poi fare ritorno al punto di partenza in un 
percorso ad anello. Dopo la passeggiata, per chi lo desidera, ci sarà la visita guidata del 
centro Mola Casanova.  
Durata circa 6 ore escluso sosta pranzo al sacco.  
 
Domenica 22 Marzo - dalle 9:00 alle 15:30 
Ritrovo: Badia di Montecorona (Umbertide)  
 
Organizzatore: Alchemilla s.a.s. CEA Mola Casanova 
Contatti: Tatiana Roscini 328.4771909 - email: tatiana@molacasanova.it  
 
Costo: 3,00 euro a persona, minorenni esclusi.  
Prenotazione consigliata. 
 
Note aggiuntive: attrezzature consigliate: scarponi da trekking-hiking, k-way e bastoncini. Portare 
acqua e pranzo al sacco. 


