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Museo scienze Trento, 'Settimana Terra'
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Oltre 140 eventi in 90 citta' per far scoprire le geoscienze agli italiani. E' il programma della 'Settimana
del pianeta Terra', che si terra' dal 14 al 21 ottobre in tutto lo Stivale con visite museali, spettacoli
teatrali, esposizioni, conferenze e laboratori, insieme a 500 ore di escursioni. Obiettivo dell'iniziativa,
promossa dalla Federazione italiana scienze della terra (Fist), e' diffondere la cultura geologica e
aumentare la visibilita' delle geoscienze mostrando la loro diretta applicabilita' alla vita quotidiana,
grazie ad eventi che porteranno su vulcani e montagne, in grotte e miniere, lungo fiumi e laghi. Il
calendario delle attivita' e' ampio e variegato, con tante citta' in cui vivere un giorno da geologo. A
Bergamo si potranno apprezzare le collezioni, le ricerche e gli studi recenti del Museo di Scienze
Naturali, e nel Parco Naturale dell'Aveto, in Liguria, si passeggera' sul fondo dell'antico oceano. Treia,
in provincia di Macerata, ospitera' la mostra filatelica sulla geologia, mentre a San Marco in Lamis,
vicino Foggia, grazie al borgo di Celano sara' possibile immergersi nel passato e tuffarsi in un tempo e
in uno spazio lontano milioni di anni tra piante locali e specchi d'acqua, imbattendosi in creature vissute
su quel territorio 120 milioni di anni fa. L'appuntamento sara' anche al Museo di storia naturale di
Cagliari, per vedere i primi organismi comparsi sulla Terra, e a Catania, per osservare alcune morfologie
vulcaniche etnee, gli effetti del terremoto del 1863, le absidi normanne, l'affresco che ritrae l'eruzione

javascript:nextImage()
javascript:nextImage()


14/10/12 22:19Al via Settimana Terra, per scoprire geoscienze - Itinerari - In Viaggio - ANSA.it

Pagina 3 di 3http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/news/2012/10/13/via-Settimana-Terra-scoprire-geoscienze_7627156.html

del 1669 o ancora visitare il Castello Ursino, il Monastero dei Benedettini, i canali sepolti dalla lava
dell'Etna, mentre l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aprira' le porte della sua sala operativa
di monitoraggio. I vulcani saranno protagonisti anche a Napoli, con un'escursione dedicata in una citta'
dove non solo si rinvengono i prodotti delle principali eruzioni flegree e vesuviane, ma si rilevano anche
apparati eruttivi, quali il Cratere di Santa Teresa a Bagnoli ed i centri eruttivi di Chiaia, Monte Echia,
Collina di San Martino, sommersi dall'antropizzazione o parzialmente cancellati dall'estrazione di tufo e
pozzolane. A Benevento si apriranno laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie
inferiori con attivita' sensoriali dedicate alle forme e ai depositi dell'acqua, alle piante e agli animali,
grazie a escursioni lungo i meandri del fiume Calore. A Camerino si esplorera' una Terra in movimento,
mentre a Smerillo (Fermo) si osserveranno fossili e piante provenienti da tutto il mondo. In Puglia ci si
immergera' nel grande patrimonio geologico del Salento, mentre un viaggio nel Paleolitico attendera' chi
vorra' scoprire i paesaggi di Allumiere e Tolfa, alle porte di Roma. Nelle sale del Museo di San Felice a
Circeo si potra' vedere come i cambiamenti climatici hanno inciso sull'evoluzione di vegetali e animali;
in Valle d'Aosta si andra' alla scoperta del patrimonio minerario e delle rarita' geologiche del territorio;
in Sicilia si accarezzeranno le acque dell'Alcantara, il fiume che ha scolpito le colate laviche. E ancora,
Genova proporra' un viaggio al centro della Terra, mentre Torino ospitera' la convention nazionale che
vedra' geologi, architetti, ingegneri, agronomi e forestali confrontarsi sulle risorse e sui pericoli
geologici del territorio torinese e piemontese. Il programma delle iniziative e' sul sito
www.settimanaterra.org. (ANSA).
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