
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
conferenza

mostra

DATA Venerdì 20/10/2017 - Sabato 04/11/2017   
 Ore 9:00-16:00

LUOGO Provincia di Rimini - Comune di Rimini,   
 Museo della Città, Via D. Campana 64 e   
 Via l. Tonini 1, RiMiNi

ISCRIZIONE Facoltativa entro il 30/09/2017, gratuita

CONTATTI Alberto Guiducci
   3381888692
  guiducci1968.geo@gmail.com 
   www.geologiemiliaromagna.it
101 anni dopo il terremoto di Rimini del 1916, l’OGER, Ordine dei Geologi della Regione Emilia-
Romagna, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale riminese “IO NON TREMO!” - 
www.ionontremo.it - attiva nella sensibilizzazione nei confronti del Rischio Sismico e nella promo-
zione e realizzazione di iniziative di diffusione della cultura del rischio sismico, con il patrocinio del 
Comune di Rimini e della Provincia di Rimini, organizza un convegno articolato su due giornate 
(20 e 21 ottobre 2017) di discussione e approfondimento dei temi legati al terremoto: geologia, 
storia, pericolosità e rischio sismico, sicurezza.
Al termine dei lavori di venerdì 20 ottobre (con replica nella tarda mattina di sabato 21 ottobre) si 
svolgerà l’escursione nel centro storico di Rimini, sui “luoghi del terremoto” del 1916 in un percor-
so storico/didattico alla riscoperta delle tracce degli interventi effettuati per la messa in sicurezza 
degli edifici in varie parti della “città”.
Al termine della mattina di sabato 21 ottobre sarà inaugurata una mostra, della durata prevista di 
due settimane, con immagini d’epoca e pannelli informativi, a disposizione di coloro che fossero 
interessati al tema. 
E’ infine previsto un calendario, il cui dettaglio sarà reso noto ai primi di ottobre sui siti istituzio-
nali, con alcune date nelle quali sarà replicata l’escursione nel centro storico, accompagnati da 
personale esperto.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2749

1916-2017: 101 ANNI DAL 
TERREMOTO DI RIMINI. 
CONVEGNI, MOSTRA ED 
ESCURSIONI GUIDATE Tema dell’evento:

geologia
materiali da costruzione
terremoti

Durata: 15 GG

Idoneo per: tutti
bambini
adulti
scuole
(età minima 8 anni)


