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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

esposizione

convegno

DATA Convegno: venerdì  20/10/2017, h. 10.30-19.00
 Escursione: sabato 21/10/2017, h. 10.00-13.00 
LUOGO Convegno: Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio meridionale, Via S.angelo - Campus 
“Folcara”, Cassino (FR)

 Escursione: piazzetta antistante la Chiesa di S. 
andrea - Località Foresta del Comune di Tora e 
Piccilli (CE)

ISCRIZIONE Non necessaria, ingresso libero

CONTATTI Dr. Adolfo Panarello
  334 3929957    info@adolfopanarello.it 
Il convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è con-
cepito come un’intera giornata dedicata alla conoscenza di un geosito celeberrimo, quello 
delle cosiddette “Ciampate del diavolo” (Vulcano di Roccamonfina, Comune di Tora e Piccilli, 
prov. di Caserta) salito alla ribalta mondiale da oltre tre lustri per contenere orme umane 
fossili fra le più antiche del mondo, ma che non perde occasione di regalare sempre nuove e 
affascinanti scoperte, capaci di delineare un ritratto via via più dettagliato dell’aspetto e del 
comportamento dei predecessori dell’uomo in Europa.
I nuovi studi hanno però restituito anche un’altra certezza: la superficie con le evidenze fos-
sili è a rischio imminente e necessita di un intervento non più procrastinabile di adeguata 
tutela e conservazione. 
Sabato 21 ottobre 2017) il sito paleontologico delle “Ciampate del diavolo”  potrà essere visi-
tato e conosciuto sia in chiave scientifica sia in chiave turistica.
In occasione del convegno sarà, inoltre, inaugurata una mostra, nei locali dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in cui verranno esposti un calco del cranio 
di Ceprano e alcuni strumenti litici provenienti dalla provincia di Frosinone, che potevano 
essere stati prodotti e utilizzati sia dall’uomo di Ceprano che dagli autori delle “Ciampate del 
diavolo”.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2435

LE TRACCE FOSSILI DEI PRIMI 
ITALIANI: DIAVOLI O UOMINI? 
QUALE DESTINO PER UN 
GEOSITO UNICO AL MONDO? Tema dell’evento: 

geologia
geologia dell’ambiente
fossili
geomorfologia
geoarcheologia
vulcani
geoparchi
patrimonio geologico
icnologia degli ominidi

Durata: 2 gg

Idoneo per: tutti


