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Preventivo di massima:

0. Studi preliminari

-  Approfondimento sulla geologia locale....

-  Utilizzo della castagna e della noce..........

-  Tipologia di vitigni coltivati a Moghegno..

3. Onorari.....................................................

5. Costi secondari

- allestimento mostre tematiche...............

Imprevisti:..........................................................

DGL (10%):.....................................................

IVA ( %)......................................................

SUBTOTALE 1..........................................

SUBTOTALE 2...........................................

7.7

TOTALE...................................................

8 000.00

8 000.00

8 000.00

3 000.00

10 000.00

.00

3 700.00

3 0.00

'

'

'

'

'

37 000.00'

150

'

40 0.00'85

'15

44'000.00
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No. 12

Questa scheda descrive gli approfondimenti legati al mondo contadino in relazione

al paesaggio. Non concernono un punto specifico sul territorio, ma sono generalizzati

sull’intero itinerario. Sono però specifici dei percorsi tematici.

1. Approfondimento della geologia locale in relazione all'efficacia e alla funzionalità dei grotti.

Situazione attuale: I grotti sono costituiti perlopiù da una parte costruita sopra il livello del terreno e in parte sottoterra.

La parte sotterranea può essere disposta anche su diversi piani, con scavi nel terreno anche profondi e delimitati da materiale sciolto

rivestito da muratura o da roccia o grandi blocchi in sasso.

Obiettivo: Lo scopo della ricerca sta nel comprendere meglio il tipo di terreno nel quale sono costruiti questi grotti e soprattutto la tipologia

di strutture che caratterizzano la roccia nel quale essi si situano, per meglio comprenderne l’efficacia e la funzionalità.

2. L'utilizzo della castagna e della noce nell'alimentazione.

Obiettivo: Scoprire il ciclo della castagna e della noce nell’alimentazione. Dalla raccolta di questi preziosi frutti ai loro prodotti.

Anche le antiche ricette possono essere riproposte, in modo poi da riprodurle e magari poter sfruttare i grotti per la loro conservazione.

3. La tipologia di vitigni coltivati a Moghegno.

Obiettivo: Fattori climatici e geomorfologici del terreno influenzano la produzione vitivinicola di ogni territorio.

A Moghegno una tipologia di vitigno va per la maggiore: l’americano. Per quale motivo? La ricerca darà delle risposte a questo quesito.
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