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Il VI Convegno di Studi sulla Tuscia che l'Associazione Storia 

della città, insieme alle Università della Tuscia e La Sapienza 

Università di Roma, organizza nella sede del Museo della città e 

del territorio di Vetralla, come di consueto, ha la finalità di 

promuovere il dibattito tra la realtà della ricerca universitaria e le 

istituzioni locali, le associazioni che operano sul territorio, i 

singoli cittadini interessati “ad avviare analisi sistematiche e 

azioni mirate di recupero e di valorizzazione degli antichi 

insediamenti, del territorio e delle risorse tradizionali”

Il tema di quest'anno segue da vicino un dibattito già avviato 
nei precedenti incontri del 2004 (Giardini storici e parchi 
suburbani) e del 2008 (Realtà urbane e paesaggio agricolo) 
dove l'attenzione è stata rivolta, certamente partendo dal 
concetto di Paesaggio espresso nel Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (del 2004), all'inevitabile dialogo che vive tra 
città e campagna, soprattutto nei piccoli centri. 

Nella giornata di quest'anno vogliamo sottolineare un 
imminente bisogno di riflettere su come recuperare un po' di 
quelle radici storiche che erano rappresentate dal mondo 
contadino che custodiva il territorio ed il paesaggio attraverso 
una produzione di colture promiscue delineate da siepi e 
alberature; certamente un pensiero romantico ma anche un 
punto di riferimento per poter progettare un futuro che tenga 
ancora conto della biodiversità, cercando di inquinare un po' 
meno le acque.

Se, pensando a Emilio Sereni, siamo convinti che il paesaggio 
agrario dovrebbe essere il risultato di una lenta stratificazione 
dell'attività agricola sul primitivo paesaggio naturale, che 
questo sistema nasce dalla combinazione di elementi originari 
con le tecniche usate dalla popolazione che vi vive, ebbene gli 
addetti a i lavori devono imporre, attraverso azioni legislative, 
finanziarie e tecniche integrate tra loro, la conservazione ed il 
rispetto dell'identità paesaggistica di un territorio, che rimane 
comunque un luogo di produzione e un prodotto naturale.

Sabato, 13 marzo 2010



ore 9,30 Saluto ai partecipanti:

MARCO MANCINI (Rettore Università della Tuscia)

GIUSEPPE PARRONCINI (Assessore Regionale agli enti 

locali, rifiuti, energia, porti e aeroporti )

LIVIO DE SANTOLI (Preside della Facoltà di Architettura 

“Valle Giulia”- Roma)

BRUNO RONCHI (Preside della Facoltà di Agraria- Viterbo)

ANGELO CAPPELLI (Presidente Comunità Montana dei 

Cimini)

MASSIMO MARCONI (Sindaco di Vetralla)

ore 10,00 Introducono:

ELISABETTA DE MINICIS, ALFIO CORTONESI (Università 

della Tuscia)

Interventi di:

BARTOLOMEO SCHIRONE (Università della Tuscia), Il 

paesaggio forestale: la storia più lunga, la tutela più difficile

RITA BIASI (Università della Tuscia), Sistemi arborei e 

paesaggio agrario tradizionale della Tuscia

PAOLO MICALIZZI (Sapienza – Università di Roma Tre), 

Storia e informatizzazione della cartografia catastale:il caso 

della via Appia nell'agro romano

ore 11,00 Dibattito

Coordinano: STEFANO GREGO (Università della Tuscia), 

GUGLIELMO VILLA (Sapienza-Università di Roma)

Intervengono: TOLMINO PIAZZAI, Assessore all'Ambiente 

Provincia di Viterbo; ACHILLE MARIA IPPOLITO,  Sapienza - 

Università di Roma; GIANLUCA FORTI, FILIPPO 

BELISARIO, ADIO PROVVEDI, Museo del Fiore, 

Acquapendente; CARLO POSTIGLIONI, Delegato 

all'Agricoltura-Comune di Vetralla; ITALO CARONES, 

Sindaco di Oriolo Romano; PIERO DI CARLO, Università di 

Roma Tre; ANDREA SASSO, Museo Naturalistico Etnografico 

Marturanum;

STORIA E TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

Ore 13,00 - 15,00 Pausa pranzo

ESPERIENZE E PROGETTI DI GESTIONE E TUTELA

Ore 15,00

Dibattito su: Il Paesaggio delle Università Agrarie, coordina 

BRUNO RONCHI (Università della Tuscia)

Intervengono: GOFFREDO FILIBECK (Orto Botanico - 

Università della Tuscia), GIANLUCA PIOVESAN 

(Università della Tuscia) e i Presidenti delle Università 

Agrarie di Tarquinia (ALESSANDRO ANTONELLI) e di 

Monte Romano (ENRICO MENICONI)

STEFANIA RICCI (Storia della città), UMBERTO CINALLI 

(Educatore Osservatorio Ambiente e Legalità), GABRIELLA 

NORCIA (Circolo Didattico di Vetralla)

Ore 16,30 Dibattito conclusivo, osservazioni e proposte
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