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Sabato 6 novembre 2021

Città di Castello



Biblioteca comunale Carducci, Palazzo Vitelli - ore 10.00 

Presentazione del Volume “Atlante delle risorse genetiche iscritte al Registro 

Regionale” * posti limitati su prenotazione

Saluti Istituzionali

Luciano Concezzi, Resp. Area Innovazione e Ricerca 3APTA

Interventi 

Museo Malakos - ore 12.00

Inaugurazione della Mostra - Esposizione delle tavole naturalistiche realizzate per il 

Volume “Atlante delle risorse genetiche iscritte al Registro Regionale”

- Arte e Scienza. Un connubio antico e mai superato. Isabella Dalla Ragione,     

Fondazione Archeologia Arborea

- Presentazione dell’Atlante del Registro. Mauro Gramaccia, 3APTA

- La parola agli artisti che hanno raffigurato le tavole naturalistiche.

Angelo Speziale, Maria Lombardi, Laura Lotti, Umberto Catalano, Daniela 

Cristini

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA), su mandato 
regionale ed in stretta sinergia con l’Università degli Studi di Perugia, il CNR, le 
Amministrazioni locali, le Organizzazioni professionali e le Aziende agricole 
umbre, lavora da 20 anni nell’ambito del recupero, conservazione e 
valorizzazione della Agro-Biodiversità dell’Umbria 
→ https://biodiversita.umbria.parco3a.org. 

Tutto ciò avviene in un preciso contesto normativo: da un lato la L. R. 12/2015 
Capo IV “Tutela delle Risorse Genetiche Autoctone di Interesse Agrario” con la 
quale sono stati istituiti la Rete di Conservazione e Sicurezza ed il Registro 
Regionale delle varietà e razze di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica; dall’altro la Legge Nazionale n. 194/2015 “Disposizioni per la Tutela 
e la Valorizzazione della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare” che, a 
sua volta, ha istituito la Rete Nazionale di Conservazione e Sicurezza e 
l’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

La ricerca e lo studio delle risorse vegetali e animali del territorio umbro 
finalizzata alla loro iscrizione al Registro Regionale è ora distillata anche nella 
pubblicazione dell’Atlante delle risorse genetiche iscritte al Registro 
Regionale che rappresenta una summa di questi 20 anni di lavoro. 

Proprio con l’obiettivo di dare maggior lustro al lavoro editoriale sono stati 
chiamati a dare un loro personale contributo cinque artisti che hanno 
raffigurato, in splendide tavole naturalistiche, alcune delle risorse vegetali e 
animali iscritte al Registro.

Questa vuole essere l’occasione per valorizzare ulteriormente sia il lavoro 
editoriale del Volume sia la sapiente maestria di questi artisti e, per il tramite 
di questi elementi, offrire al pubblico uno sguardo sulla ricchezza del nostro 
territorio sotto il profilo della Agrobiodiversità.

Prenotarsi inviando una mail a: mgramaccia@parco3a.org

La Mostra sarà visitabile fino al 14 novembre, secondo gli orari di apertura al pubblico
del Museo (→ https://www.malakos.it/). Per l’accesso valgono le disposizioni vigenti
(DPCM del 23 luglio 2021: Green pass e documento di identità, uso della mascherina).
Biglietto di ingresso al Museo: 3€/persona.

Contestualmente, oltre alla visita della collezione malacologica del Museo che
rappresenta la più grande collezione privata in Europa, sarà possibile visitare la mostra
personale del pittore naturalista Angelo Speziale dedicata alle conchiglie.
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