
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

DATA Domenica 22/10/2017, ore 8.30

LUOGO Piazza tenente Leonardo Gallucci 
 via C. Calvelli, APRiGLiAno (CS)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 16/10/2017, gratuita

CONTATTI Giuseppe Parise
    3355291892  
   parisegiuseppe67@libero.it
        
La Settimana del Pianeta Terra, quest’anno giunta alla quinta edizione, oltre a diffondere 
il rispetto per l’ambiente e la cura per il territorio, promuove anche un turismo culturale, 
sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che mette in risalto sia 
le risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute, ma non meno affascinan-
ti: quelle che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da 
casa. A tal proposito per valorizzare il nostro territorio ed in particolare le sue bellezze 
artistiche, la ProLoco di Aprigliano ha pensato di sfruttare al meglio le risorse che il no-
stro territorio ci offre, proponendo una passeggiata lungo il centro storico del paese, 
dislocato nelle sue Frazioni: Vico, Petrone, Agosto, Corte, Guarno, Santo Stefano e Grupa. 
PRoGRAMMA
Ore 9.00 Raduno e registrazione dei partecipanti Frazione Vico di Aprigliano.
Ore 9.30 Inizio Tour del centro storico della frazione Vico
Ore 10.45 Proseguimento Tour per le frazioni Petrone e Agosto
Ore 12.00 Tour del centro Storico di Corte
Ore 13.15 Tour per le frazioni Santo Stefano e Guarno
Ore 14.30 Tour per il centro storico di Grupa
Ore 15.30 Raduno dei partecipanti in P.za Guarno con degustazione dei prodotti tipici locali.
Ore 17.00 Convegno/tavola rotonda “Aprigliano passato, presente e futuro”

programma dettagliato: http://www.settimanaterra.org/node/2405

TOUR DEL CENTRO STORICO: 
ALLA SCOPERTA DEL 
NOSTRO PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE

Tema dell’evento:
geologia e arte
geoarcheologia

Durata: 1 gg

Idoneo per: 
tutti
famiglie
gruppi

escursione

convegno


