Scuola Estiva “La vocazionalità dei suoli e dei paesaggi:
strumenti per la lettura del territorio”
La Scuola Estiva psi svolgerà a Sestola dal 5 al 9 settembre 2022
Le iscrizioni sono aperte dal 1 luglio 2022 https://eventi.unibo.it/scuola-estivaalfonsa-2022/iscrizioni (max 20 partecipanti)
I costi di iscrizione e pernottamento sono a carico del Progetto ALFONSA; il Partecipante
dovrà provvedere esclusivamente al trasporto autonomo per arrivo e partenza e per gli
spostamenti delle escursioni. Pernottamento all’Hotel Tirolo
. La valutazione storico ambientale (VASA) dell’area candidata prevede l’impiego di un idoneo
Sistema informativo geografico (GIS). In particolare saranno utilizzati i software GIS open
source QGIS e GRASS, mediante i quali sarà operato il confronto tra usi del suolo storico ed
attuale. L’analisi dell’evoluzione temporale del paesaggio permetterà di comprendere e
valutare il livello di integrità del paesaggio rurale storico.
Il territorio oggetto di indagine è sito in Comune di Fanano ed è parte dell’antica Val di
Lamola, oggi Valle di Ospitale.
Quattro importanti strade lastricate conducevano dal fondo valle ai passi alpini della
Calanca, dell’Acqua Marcia e della Croce Arcana. La più conosciuta è la "strata Romea
Nonantolana Longobarda". Si tratta di un ambiente ancora ricco di castagneti, molti dei quali
già in attualità di coltura, altri invece in stato di abbandono, sorte toccata anche ad alcuni
antichi nuclei abitati, oggi sperduti tra i boschi.
Docente Massimo Gherardi (Boreal Mapping)
5/9 ore 9-13 e 14,30-16,30 Lezione GIS Introduzione e delimitazione dell’area candidata
“Fanano terra di metati”.
6/9 ore 9-13 e 14,30-18,30 lezione GIS Redazione delle carte del patrimonio culturale ed
ambientale attestanti la tipicità del paesaggio rurale storico.
7/9 I castagneti Uscita Didattica Romea Strata Nonantolana - Longobarda monitoraggio dei
castagneti in attualità di coltura ed abbandonati e della vocazionalità dei suoli
8/9 I Borghi Uscita Didattica Romea strata Nonantolana Longobarda alla ricerca dei Borghi
storici
9/9 ore 9-13 Presentazione del Progetto "Fanano Terra dei Metati"

