
  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Geologia nel bicchiere: 
nelle terre di Leonardo 

Vinci 18 ottobre 2019 
Biblioteca Leonardiana – Via Giorgio La Pira n.1 

Il vino è bono, ma l’acqua avanza in tavola 

in convenzione con 

e 

con il patrocinio di 

con la partecipazione di 



 

 

PROGRAMMA 
 

 

orario ARGOMENTO RELATORE 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti - firma presenza  

9.00-9.30 

“ll vino è bono perciò l'acqua avanza”  
 
presentazione ospiti e relatori 
saluti istituzionali e presentazione del Convegno 

 
Endro Martini 

(Presidente Altascuola)  
e 

Francesco Stragapede 
(referente SIGEA Toscana) 

 

Giuseppe Torchia (Sindaco Comune di Vinci) 
dott.ssa Roberta Barsanti 

(Ufficio Cultura e Museo Leonardiano) 

 

9.30-10.15 Come nasce Montalbano  

 
prof. Mauro Papini 

(Dipartimento Scienze della Terra - UNIFI) 

 

10.15-11.00 Leonardo e la storia della terra 

 
dott.ssa Roberta Barsanti 

 (Direttrice Museo e Biblioteca Leonardiana) 

 

11.00-11.30 break (*)  

1.30-12.15 
Caratteri pedologici delle colline di Vinci,  
processi geo morfologici e suolo 

 
prof. Stefano Carnicelli 

 (Dipartimento Scienze della Terra - UNIFI) 

 

12.15-13.00 Sistemazioni idraulico agrarie: i terrazzamenti 

 
prof. Federico Preti 

(Dip. GESAAF – UNIFI – Presidente AIPIN Toscana) 
 

13.00-14.30 pausa pranzo (*)  

14.30 -15.15 
Caratterizzazione pedo-climatica per la 
viticoltura di qualità 

 
prof. Simone Orlandini 

(Dip.Sc.e Tecnologie Agrarie - DAGRI - UNIFI) 

 

15.15-16.00 Agricoltura di precisione e sostenibilità  

 
prof.Marco Vieri  

(Dip.Sc.e Tecnologie Agrarie - DAGRI - UNIFI) 

 

16.00-16.45 
Leonardo: la cultura della terra e il divino 
licore dell'uva 

 
prof.Alessandro Vezzosi  

(Direttore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci e 
del Museo Leonardo e il Rinascimento del vino) 

 

16.45-17.00 test di soddisfazione docenti e contenuti  
 

17.00 chiusura dei lavori - firma di presenza  

   

(*) pranzo, consumazioni a carico dei partecipanti 
 

 

Il Convegno è in corso di accreditamento per CFP  presso il Consiglio Nazionale dei geologi per APC –  

Aggiornamento Professionale Continuo per Geologi 

 

Il Convegno è validato come riconoscimento di CFP - Aggiornamento Professionale Continuo  per gli  

Agrotecnici ed Agrotecnici laureati  

 

PER INFORMAZIONI  Stragapede Francesco – recapiti cell.3351208356 mail stragapede@soilpro.it 


