
IL MONASTERO DI SANTA CHIARA 

DI RIETI 

L'Esposizione permanente "Umbilicus ltolioe ve

trina del pianeta ac9ua" è già in avanzata fase di 

progettazione. Sarà accolta nel Monastero Santa 

Chiara di Rieti che occupa un'area golenale del fiu

me Velino, le cui ac9ue alimenteranno il bio-lago. 

Fotografia: arch. Gianluigi Pericoli 

FIUME VELINO 

I tentativi di sistemazione idraulica dell'alveo nei pressi 

del ponte romano che permetteva l'accesso alla città. 

Fonte: Archivio di Stato di Rieti 

LANDITALY 

CHI SIAMO 

L'associazione Gruppo di Ricerca Interuniversitario 

GECOAGRI-LANDITALY (Geografia Compara

ta delle Aree Agricole Europee ed Extra-europee) 

è impegnata da decenni a svolgere attività scienti

fiche finalizzate alla valorizzazione delle realtà re

gionali facendo leva sulle potenzialità offerte dalle 

risorse naturali locali con particolare riferimento a 

9uelle idriche. 

Si avvale di una innovativa metodologia di ricerca 

(deposito SIAE 10 gennaio 2007, repertorio nu

mero 2007005663). 

CONTATTI 

info.gecoagrilanditaly(@gmail.com 
www.gecoagrilanditaly.it 

PROGETTO 
CENTRO CUORE BLU 
11 mondo dell'ac9ua 

l'ac9ua per il mondo 

GECOAGRI 



IL MONDO DELL'ACQUA, 

L'ACQUA PER IL MONDO! 
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Il progetto ha lo scopo di coniugare interessi scienti

fici, economici e culturali intorno al tema dell'ac9ua. 

Facendo di Rieti la sede naturale privilegiata in cui 

studiosi di varia estrazione disciplinare e di tutto il 

mondo potranno incontrarsi per promuovere la va

lorizzazione e il rispetto della risorsa idrica che sod

disfa sia la sete d'ac9ua che di energia. 

Le attività del Centro favoriranno vari processi di svi

luppo e rafforzeranno i rapporti tra amministrazioni 

pubbliche, istituzioni politiche e comunità locali. 

L'attuale momento storico è particolarmente favo

revole a 9uesto progetto sia perché si sta rafforzando 

una nuova, spiccata sensibilità ambientale sia perché 

l'ac9ua, tanto come risorsa che come problema, è 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile territoriale, 

economico, culturale, sociale e politico. 

Le attività del Centro Cuore Blu sono program

mate in 9uattro diversi ambiti di intervento tra loro 

strettamente correlati: documentazione e ricerca, 

valorizzazione territoriale e turistica, gestione, tute

la e sviluppo della risorsa ac9ua; realizzazione di una 

Esposizione permanente dedicata al pianeta ac9ua. 

La straordinaria ricchezza idrografica del territorio 

reatino. 

Fonte: Grillotti di Giacomo, Dall'umbilicus ltaliae, "Cuore blu" 

della nostra penisola, un sistema acquedottistico unico al mondo. 

In Acea, Acquedotto del Peschiera, Gangemi, 2018. 

RIETI "UMBILICUS ITALIAE E CUORE BLU 

DELLA PENISOLA ITALIANA" 

Attività programmate per il 2022 dall'Associazione 

GECOAGRI LANDITALY: 

► Consulenza Scientifica al Progetto ACEA 

Itinerari turistici alla scoperta delle acque d'Italia 

► Summer School per studenti scuole secondarie: 

Water for /ife and sustainability 

► Summer School per dottorandi e dottori di ricerca: 

Sustainable 9overnance of water resources in 

response to the 9rowin9 thirst 

for water and energy 

► Colloquium Internazionale Sete d'acqua 

e di energia 

► Escursioni scientifiche 

► Aperitivi d'ac9ua dolce: incontri di informazione 

e sensibilizzazione dedicati alla risorsa idrica 
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Esposizione permanente Umbilicus ltaliae. Progetto 

a cura dell'arch. Gianluigi Pericoli. 

UMBILICUS ITALIAE 

VETRINA DEL PIANETA ACQUA 

Grande spazio espositivo permanente dedicato alla 

risorsa idrica valorizzata in tutte le sue caratteristi

che e funzioni in rapporto al territorio e alla vita delle 

comunità umane. Rieti è il luogo ideale per la re

alizzazione di 9uesto progetto innovativo e insieme 

utile a far conoscere il pianeta ac9ua e ad accrescere 

la consapevolezza di guanto sia necessario e urgente 

salvaguardarlo. L'itinerario espositivo prevede nove 

sezioni accolte nel Monastero Santa Chiara. 
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