
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

porte aperte
laboratorio

geobenessere
DATA Domenica 15/10/2017, ore 8.30-16.30

LUOGO Geosito Caldaie del Latte, RoGhuDi (RC)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 10/10/2017, gratuita

CONTATTI Serena Palermiti
   3471647692   
  serenapalermiti@yahoo.it
   www.parcoaspromonte.gov.it/
 
La Terra, le rocce e le forme del paesaggio geologico incontrano, in questa giornata spe-
ciale, persone speciali.
La “natura dentro incontra la natura fuori”.
La giornata di GeoBenessere è dedicata alla “integrazione tra la natura e le diverse-abilità” ed 
è rivolta alle persone diversamente abili (autistici, disabilità psichiche, motorie, …) e a quelle 
normodotate, senza limiti di età. Protagonista è il patrimonio geologico del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, che di recente ha avviato la procedura per il riconoscimemto UNESCO di 
Geoparco. L’evento, infatti, si svolgerà presso il suggestivo Geosito delle Caldaie del Latte 
(Roghudi, RC).

PRoGRAMMA
Ore 8.30 - Appuntamento partecipanti Parcheggio CE.DIR. Reggio Calabria (di fronte bar Senza 
Tempo)
Ore 9.00 - Partenza per Campi di Bova (RC) – Geositi Caldaie del Latte e Rocca del Drako
Ore 10.30 - Arrivo e inizio attività in due gruppi (che si alterneranno): GeoImmersione sensoriale e 
percettiva alle Caldaie del Latte; Visita esperienziale e narrata alla Rocca del Drako.
Ore 13.00 - Pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dei partecipanti)
Ore 14.00 - Racconto di gruppo con pittura emozionale
Ore 15.00 - partenza per rientro
La conduzione e il coordinamento delle attività sarà guidata da Serena Palermiti (Pres. Centro 
studi peter), geologa, interprete ambientale ed ecotuner (esperta in ecopsicologia).

programma dettagliato: http://www.settimanaterra.org/node/2509

”MADRI DI PIETRA… QUANDO 
LA ROCCIA SI FA RIFUGIO”: 
GEOIMMERSIONE SENSORIALE 
E PERCETTIVA

Tema dell’evento:
geologia medica
geologia dell’ambiente
geoparchi
patrimonio geologico

Durata: 1 gg

Idoneo per: tutti
diversamente abili


