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Bambini, ragazzi e famiglie protagoniste della Settimana del Pianeta
Terra 14/21 Ottobre

Domenica il via alla Settimana del Pianeta Terra e tanti
sono gli eventi aperti anche ai piccoli . I ragazzi potranno essere geologi e paleontologi per un giorno
in molte città, soprattutto in quelle colpite di recente dal sisma in Emilia – Romagna , ma anche
partecipare a cacce al tesoro in sale di mineralogia o ancora realizzare dinosauri in argilla , ascoltare le
onde sismiche , visitare grotte , conoscere i georischi attraverso le fiabe . Al Museo Geologico
Giovanni Capellini di Bologna, filastrocche , animazioni , video, giochi aiuteranno i piccoli visitatori a
comprendere che  l’ambiente in cui viviamo, il mare, le pianure e le montagne, i laghi e i fiumi, le
piante, gli animali, il clima e l’uomo, costituiscono il frutto di un’evoluzione iniziata con la nascita della Terra, oltre quattro miliardi di anni fa. Ma
ragazzi e famiglie avranno la possibilità , accompagnati dagli esperti del Dipartimento di Scienze della Terra , Sabato 20 Ottobre di scoprire le
meraviglie geologiche dei monumenti del centro storico di Modena , osservando le tracce dei danni prodotti dagli eventi sismici antichi (1501,1505 e
1671) . La torre Ghirlandina e il Duomo sono rivestiti da ben 21 tipi di pietre diverse e rendono il sito un vero e proprio museo all’aperto.
A Modena  i bambini , i ragazzi , le famiglie avranno modo di conoscere , ascoltare le onde sismiche e di capire il fenomeno del terremoto grazie alle
attività di sperimentazione programmate dal Museo Universitario Gemma 1786 di Scienze della Terra dell’Università di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con il Museo della Bilancia di Campogalliano (Modena) . A Mondaino (Emilia – Romagna) Domenica 14 Ottobre ore 15 e 30 in
Piazza Maggiore 1,  i ragazzi e le famiglie potranno partecipare ad un’attività di scavo simulato diventando archeologi per un giorno . Sempre a
Mondaino ,  Dom, 21/10/2012 in Piazza Maggiore , i ragazzi  lavoreranno l’argilla realizzando incredibili animali che vivevano nei mari del nostro
Pianeta milioni di anni fa . A Capri , in Piazzetta Cerio, sempre i giovani  Mer, 17 e  Sab, 20 Ottobre , potranno essere paleontologi per un giorno
scoprendo e studiando i piccoli fossili . E saranno ancora i ragazzi , in questo caso delle scuole di Montebelluna e Santa Giustina ,i protagonisti del
geoevento, il 20 Ottobre sulle Dolomiti . E Domenica 14 Ottobre , in apertura della Settimana del Pianeta Terra, al Museo Civico di Storia Naturale
“G.Doria” di Genova, i bambini saranno coinvolti in una mini-caccia al tesoro nella sala di mineralogia, per scoprire in modo divertente e giocoso la
ricca collezione del Museo e cogliere alcuni esempi di utilità pratica dei minerali. In Abruzzo , esattamente a Vasto Attraverso escursioni, exhibit,
videoinstallazioni, esperimenti, conferenze didattiche, drammatizzazioni e collaborazioni con alcuni musei della Regione e con l’Università di Chieti,
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Approfondimenti dal Web

gli studenti ed i cittadini conosceranno più da vicino una Terra in movimento, le sue risorse e le metodologie usate per studiarla. Geocando con i
ciottoli, o meglio analizzando i reperti autentici provenienti dalle collezioni dei Licei della città e della società Geoplanet di Città Sant’Angelo, i
ragazzi comprenderanno le proprietà dei minerali e delle rocce, i loro usi, i metodi di studio. Rifletteranno sul rischio idrogeologico, sull’erosione
costiera, su frane e alluvioni. Simuleranno scontri tra placche e deriva dei continenti.

Da Domenica 14 Ottobre al 21 Ottobre , la Settimana del Pianeta Terra , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra con ben 142
eventi, in tutta Italia .

Leggi altri articoli di MeteoWeb

» Nel cuore di ferro della Terra il segreto dei sisma: nucleo si rigenera ogni 100...
» Notte Europea dei Ricercatori, centinaia di eventi in tutta Italia: obiettivo è ...
» Osservato il primo pianeta divorato dalla sua stella. Stessa sorte toccherà alla...
» A 40 anni luce dalla Terra un pianeta fatto di puro diamante
» Milano: la ricerca scientifica dà spettacolo il 28 settembre

Risparmi online?
Con Edison puoi risparmiare anche su luce e gas
di casa.
Attivati subito

Corsi di Laurea On Line
Scopri i nuovi Corsi di Laurea On Line.
Contattaci Ora!
www.uniecampus.it

4WNET

Commenta

Mostra le mappe 24h, 48h, 72h

NEWS

 17:57 Meteo neve per i prossimi giorni sulle Alpi: i dettagli sulla quota della dama bianca » leggi

 17:44 Maltempo, Coldiretti: In 2012 già 3 miliardi di danni da eventi estremi » leggi

Calcola la tua pensione
Prenota gratis un check up
nell’agenzia Zurich di Ancona
Richiedi maggiori informazioni

Corsi di Laurea On Line
Scopri i nuovi Corsi di Laurea On
Line. Contattaci Ora!
www.uniecampus.it

Hai una seconda casa?
Guadagna affittando la tua
Proprietà ai Turisti!
Maggiori info:HomeAway.it

Offertissime online?
E su luce e gas di casa? Con Edison
puoi risparmiare.
Scopri come su edisoncasa

4WNET

Plug-in sociale di Facebook

CommentaStai pubblicando come Rodolfo Coccioni (Non sei tu?)

Aggiungi un commento...

Pubblica su Facebook 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2012%2F10%2Fbambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre%2F156447%2F&t=Bambini%2C+ragazzi+e+famiglie+protagoniste+della+Settimana+del+Pianeta+Terra+14%2F21+Ottobre
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2012%2F10%2Fbambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre%2F156447%2F&title=Bambini%2C+ragazzi+e+famiglie+protagoniste+della+Settimana+del+Pianeta+Terra+14%2F21+Ottobre&summary=Domenica+il+via+alla+Settimana+del+Pianeta+Terra+e+tanti+sono+gli+eventi+aperti+anche+ai+piccoli+.+I+ragazzi+potranno+essere+geologi+e+paleontologi+per+un+giorno+in+molte+citt%C3%A0%2C+soprattutto+in+quelle+colpite+di+recente+dal+sisma+in+Emilia+%E2%80%93+Romagna+%2C+ma+anche+partecipare+a+cacce+al+tesoro+in+sale+di+mineralogia+o+an
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2012%2F10%2Fbambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre%2F156447%2F&title=Bambini%2C+ragazzi+e+famiglie+protagoniste+della+Settimana+del+Pianeta+Terra+14%2F21+Ottobre
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2012%2F10%2Fbambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre%2F156447%2F&text=
javascript:window.bookMark(%22http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2012%2F10%2Fbambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre%2F156447%2F%22,%20%22Bambini%2C+ragazzi+e+famiglie+protagoniste+della+Settimana+del+Pianeta+Terra+14%2F21+Ottobre%22,%20BrowserDetect.browser);
mailto:?subject=MeteoWeb%20:%20Bambini,%20ragazzi%20e%20famiglie%20protagoniste%20della%20Settimana%20del%20Pianeta%20Terra%2014/21%20Ottobre&body=here%20is%20a%20link%20to%20a%20site%20I%20really%20like.%20%20%20http://www.meteoweb.eu/2012/10/bambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre/156447/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/meteo-neve-per-i-prossimi-giorni-sulle-alpi-i-dettagli-sulla-quota-della-dama-bianca/156674/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/maltempo-coldiretti-in-2012-gia-3-miliardi-di-danni-da-eventi-estremi/156682/
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGC7bA2M2rAmfkBo1xrIaAU%2f2BZI2jtE3%2bYZo9OCgWViChRZlHxoF5hr5zP5QRyuG1UfwALg9f7TI9CuREFMe50JO4jSK4GVbNcC6AD0%2bsrKJrN%2fhy%2fep33GmYZUlNeBehkhUjO3WX8jLkDrpltVGKDyqG0VTGUCqE7aSP6ByyPF%2bs6PwjRXAyfFWY0xi23lwqpYytvTJTUuzFe027p6DDAQ%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGADMY1jSfXeZNTpyQWI8LJLaVnhea%2b0YTWeKYlSqKszWPFPwd1NCJ6%2fbXVn5G%2bjgTSTDxR0t06P3kpTxLRtVpjSg4WheSnKcoTCBAtoJuws7K853j9Km13zcbREgPrPbSBkcRt5pjvrRtJcqD8bUJr5IjOGr1n2y6g1RjhApg3q0L0GkIOiP4UyCFfOMGUK3TbKaGDQyKybmgycGGdUg%2b7M%3d
http://www.meteoweb.eu/2012/10/meteo-neve-per-i-prossimi-giorni-sulle-alpi-i-dettagli-sulla-quota-della-dama-bianca/156674/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/maltempo-coldiretti-in-2012-gia-3-miliardi-di-danni-da-eventi-estremi/156682/
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGOiQYu8cGUpwBwesB5j62pnpCVoqPGMWV2kHprRrTw3nLflSQYWmSOjik5KMtG4NDNKucKwpeFm1hdRsO5%2bEbzl0SJL5Vggpw5rq5bTbU2U46Ai2bnMmkmc6juRLHmZWJc5H9DY7AadT4L9AMm9fDyU1bmYtB9pF3C1BH3IglznOA97Xj%2bQy96W5lcfcrPzl1gD1zdCgXsvpDc3Hq5eIy2Y%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGADMY1jSfXeZNTpyQWI8LJLaVnhea%2b0YTWeKYlSqKszWPFPwd1NCJ6%2fbXVn5G%2bjgTSTDxR0t06P3kpTxLRtVpjSg4WheSnKcoTCBAtoJuws7K853j9Km13zcbREgPrPbSHLJzBjb9Ywz60rhPfOiHCUccCIuXj3CCNowd9arphvbID8Q475uOgZnukrVXL6MWrGoI%2fW%2bSo5wtVot76r3Br0%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGMb%2f0hF8DC0MFnZGcq66ol8zEGkluHthrMFsoS6TuP1th%2baFHRlcJwHLzTh6VxTIxOXO%2bggGKwI3Trb9QJPUzsnlqL0NQ5qD5Yb7jAUCU2cW%2bMWhA7PA1RtdlvOTpw1oussCe%2b7T%2bUM7%2biaqpFN8geYfJeCWzCJne6yU0%2fwisQVIAL9b%2frdcWyeQfVpIJxnA%2fXpxOwB78H3tiGAP7EdcW3o7Gh%2bh3ULH4fFBaOZWNQuG
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGC7bA2M2rAmfkBo1xrIaAU%2f2BZI2jtE3%2bYZo9OCgWViChRZlHxoF5hr5zP5QRyuG1UfwALg9f7TI9CuREFMe50JO4jSK4GVbNcC6AD0%2bsrKJrN%2fhy%2fep33GmYZUlNeBehtm5EItbg1YI5aJCdCxW9IiML3dsHeSit7mvdNBx0NvvMLoCVIgA8GS%2fsEEU3rvXYURORLrKP%2bRVkYpuR3wJvbo%3d
http://www.meteoweb.eu/2012/10/litalia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra-il-nostro-e-un-grande-patrimonio-geologico/156174/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/al-via-la-settimana-del-pianeta-terra-tanti-eventi-in-90-citta-italiane/155796/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/lingv-e-la-settimana-del-pianeta-terra/155504/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/il-video-spot-della-settimana-del-pianeta-terra/155442/
http://www.meteoweb.eu/2012/09/per-la-settimana-del-pianeta-terra-in-sicilia-si-entrera-nel-ventre-delletna/154477/
http://www.meteoweb.eu/2012/09/lattore-cesare-bocci-testimonial-de-la-settimana-del-pianeta-terra/154233/
http://www.meteoweb.eu/2012/09/presentata-a-roma-la-settimana-del-pianeta-terra/153891/
http://www.meteoweb.eu/2012/09/a-ottobre-in-tuttitalia-la-settimana-del-pianeta-terra-aderiscono-83-citta/152140/
http://www.meteoweb.eu/2012/09/a-roma-dal-14-al-21-ottobre-la-settimana-del-pianeta-terra/150943/
http://www.meteoweb.eu/2012/08/dal-14-al-21-ottobre-la-settimana-del-pianeta-terra-appuntamenti-straordinari-in-tutta-la-sicilia/146416/
http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=infoitaliapb&ch=1&ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/scienza/10/08/cuore-terra-segreto-sisma-nucleo-rigenera.html
http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=infoitaliapb&ch=1&ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/scienza/12/09/notte-europea-ricercatori-centinaia-eventi.html%3Ffb_action_ids%3D4625584400328%26fb_action_types%3Dog.recommends%26fb_source%3Daggregation%26fb_aggregation_id%3D288381481237582
http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=infoitaliapb&ch=1&ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/scienza/12/08/stella_si_mangia_pianeta.html%3Ffb_action_ids%3D3927455385055%26fb_action_types%3Dog.recommends%26fb_source%3Dtimeline_og%26action_object_map%3D%7B%25223927455385055%2522%3A10150985785802257%7D%26action_type_map%3D%7B%25223927455385055%2522%3A%2522og.recommends%2522%7D%26action_ref_map%3D
http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=infoitaliapb&ch=1&ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//luigi-tiburzio.appspot.com/notizie.tiscali.it/articoli/scienza/12/10/pianeta-diamante.html%3Fscienza
http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=infoitaliapb&ch=1&ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/12/09/27/notte-ricercatori.html%3Flombardia%26sub%3Dultimora
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1


13/10/12 18:31Bambini, ragazzi e famiglie protagoniste della Settimana del Pianeta Terra 14/21 Ottobre - MeteoWeb

Pagina 3 di 5http://www.meteoweb.eu/2012/10/bambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre/156447/

 17:38 Ambiente: torna l’eco-domenica, domani tutti a piedi a Roma » leggi

 17:35 Allerta meteo Roma, Alemanno: “lunedì massima emergenza”. Forse scuole chiuse » leggi

 17:29 Maltempo alle Eolie, marittimo cade da nave crociera: ricerche in corso » leggi

 17:24 Allerta meteo Roma: la protezione civile attiva la macchina operativa d’emergenza » leggi

 17:20 Le previsioni meteo dell’aeronautica militare: forte maltempo nei prossimi giorni, tutti i dettagli » leggi

Calcola la tua pensione
Prenota gratis un check up
nell’agenzia Zurich di Ancona
Richiedi maggiori informazioni

Risparmi online?
Con Edison puoi risparmiare anche
su luce e gas di casa.
Attivati subito

Inizia oggi a tradare
Un'esperto Xforex ti seguira' sin dai
tuoi primi passi
www.xforex.com

Proprietari Case Vacanze
Scopri come Guadagnare con la tua
seconda casa
HomeAway.it

4WNET

 15:47 Violento MCS tra la Sicilia e Malta: forti temporali, allerta nubifragi. La situazione in diretta » leggi

 14:35 Terremoti: Gabrielli a campagna prevenzione rischio, 1500 volontari » leggi

 14:32 Allerta meteo: le indicazioni della protezione civile contro il dissesto idrogeologico » leggi

 14:28 Spazio: vetro nero in meteorite potrebbe contenere suolo marziano » leggi

 13:46 Le previsioni meteo del Centro Epson: weekend autunnale con forti piogge su gran parte d’Italia » leggi

 11:42 L’allerta meteo di Estofex per oggi e domani: forti temporali tra Sicilia e Malta, mappa e dettagli » leggi

 11:39 Meteo Malta: forti temporali in arrivo anche sull’Isola dei Cavalieri » leggi

 11:34 Forti temporali al sud: nubifragi su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La diretta-meteo » leggi

 11:09 Allerta Meteo Roma, il Campidoglio: “parola d’ordine autoprotezione; predisporremo argini con i sacchetti di sabbia” » leggi

http://www.meteoweb.eu/2012/10/ambiente-torna-leco-domenica-domani-tutti-a-piedi-a-roma/156680/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-alemanno-lunedi-massima-emergenza-forse-scuole-chiuse/156679/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/maltempo-alle-eolie-marittimo-cade-da-nave-crociera-ricerche-in-corso/156677/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-la-protezione-civile-attiva-la-macchina-operativa-demergenza/156676/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/le-previsioni-meteo-dellaeronautica-militare-forte-maltempo-nei-prossimi-giorni-tutti-i-dettagli/156675/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/violento-mcs-tra-la-sicilia-e-malta-forti-temporali-allerta-nubifragi-la-situazione-in-diretta/156672/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/terremoti-gabrielli-a-campagna-prevenzione-rischio-1500-volontari/156670/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-le-indicazioni-della-protezione-civile-contro-il-dissesto-idrogeologico/156671/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/spazio-vetro-nero-in-meteorite-potrebbe-contenere-suolo-marziano/156668/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/le-previsioni-meteo-del-centro-epson-weekend-autunnale-con-forti-piogge-su-gran-parte-ditalia/156665/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/lallerta-meteo-di-estofex-per-oggi-e-domani-forti-temporali-tra-sicilia-e-malta-mappa-e-dettagli/156661/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/meteo-malta-forti-temporali-in-arrivo-anche-sullisola-dei-cavalieri/156662/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/forti-temporali-al-sud-nubifragi-su-campania-puglia-calabria-e-sicilia-la-diretta-meteo/156659/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-il-campidoglio-parola-dordine-autoprotezione-predisporremo-argini-con-i-sacchetti-di-sabbia/156658/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/ambiente-torna-leco-domenica-domani-tutti-a-piedi-a-roma/156680/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-alemanno-lunedi-massima-emergenza-forse-scuole-chiuse/156679/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/maltempo-alle-eolie-marittimo-cade-da-nave-crociera-ricerche-in-corso/156677/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-la-protezione-civile-attiva-la-macchina-operativa-demergenza/156676/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/le-previsioni-meteo-dellaeronautica-militare-forte-maltempo-nei-prossimi-giorni-tutti-i-dettagli/156675/
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGOiQYu8cGUpwBwesB5j62pnpCVoqPGMWV2kHprRrTw3nLflSQYWmSOjik5KMtG4NDNKucKwpeFm1hdRsO5%2bEbzktwKP0KabHD7hrhbAOguPogtIQIljCSo4ieoJfslcxWgFCNDHfx1AHxa31OcXWC9SNbjzDO1gV0r8CIEqoskR%2bz2j7%2fyEEkDDY6s1oHvZIQYowNDMgRtSdTuIg2%2fBGQTU%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGC7bA2M2rAmfkBo1xrIaAU%2f2BZI2jtE3%2bYZo9OCgWViChRZlHxoF5hr5zP5QRyuG1fFVwEKrf93A%2bkqOWIOdGyegtvMMStlCD%2fJ9xDavtY0u%2b07NdS%2fWZwhB61Tok830fQdh99zCd8%2fKzPO%2blhH8e6yplDvnxIQlM255KR7n6%2b3aJOYnucYFf9khZGiRsK8n%2fC26VIc5SpAEM56fdoPxq%2fw%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGA8gyvaWHFmMNtTaDM0Gu2yX6ViK8GHfBBZRSTviPp5moIU48%2feqo6JV2LD91Tnrcf1TAWSPdqmou8eJ4REJslRTSLQLbglH1UcADAxp6F3wH5fD2u80nYm444OwfMvhnekfHKL8wG7LFD3yexMOtr1RDONUGvDkxAHrpE00wZmZmkMeyebmcGYC14P2W7JHHP%2bU5O4WbuFKK8yEKvhfrz4%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=1Ph7NiARLjTjGjJ6h8xGGOIOEQn3%2bIFyI8gqhxlu0O9RYxEwjilggyiIguZsdy%2beAMiPgMiDyiV95Sko4JPkPLYxWezSngr0dgngpfgwwETO0cjhcFK1R%2blxyeDlz3BqbqRwhsAzQ7IQ%2fDS8lgqX5Kjf5l4VQxTus9bDqQSYUXJjmyOXr%2fMeJqRxzZjk5BtYlEwlu8NWdzi1h66zp2jp4r0Q7PW1C2toGstbWdOciOhtfDZIDFAXQr2RyK61eZjKrfKPDGg8930c4xqFixdGbQ%3d%3d
http://www.meteoweb.eu/2012/10/violento-mcs-tra-la-sicilia-e-malta-forti-temporali-allerta-nubifragi-la-situazione-in-diretta/156672/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/terremoti-gabrielli-a-campagna-prevenzione-rischio-1500-volontari/156670/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-le-indicazioni-della-protezione-civile-contro-il-dissesto-idrogeologico/156671/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/spazio-vetro-nero-in-meteorite-potrebbe-contenere-suolo-marziano/156668/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/le-previsioni-meteo-del-centro-epson-weekend-autunnale-con-forti-piogge-su-gran-parte-ditalia/156665/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/lallerta-meteo-di-estofex-per-oggi-e-domani-forti-temporali-tra-sicilia-e-malta-mappa-e-dettagli/156661/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/meteo-malta-forti-temporali-in-arrivo-anche-sullisola-dei-cavalieri/156662/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/forti-temporali-al-sud-nubifragi-su-campania-puglia-calabria-e-sicilia-la-diretta-meteo/156659/
http://www.meteoweb.eu/2012/10/allerta-meteo-roma-il-campidoglio-parola-dordine-autoprotezione-predisporremo-argini-con-i-sacchetti-di-sabbia/156658/


13/10/12 18:31Bambini, ragazzi e famiglie protagoniste della Settimana del Pianeta Terra 14/21 Ottobre - MeteoWeb

Pagina 4 di 5http://www.meteoweb.eu/2012/10/bambini-ragazzi-e-famiglie-protagoniste-della-settimana-del-pianeta-terra-1421-ottobre/156447/

 11:06 Allerta meteo massima a Roma per lunedì. Gabrielli: “limitare gli spostamenti” » leggi

 11:03 Convegno MeteoWeb in Campidoglio, un incontro a 360° sulle scienze del cielo e della terra. Tutte le foto » leggi

 10:46 Allerta Meteo, Gabrielli preoccupato: “eventi estremi in arrivo, massima allerta ma non si entri nel panico” » leggi

 

 

 

Geo-Vulcanologia Astronomia Ambiente Oltre la scienza

Terremoti: Gabrielli a campagna prevenzione rischio, 1500 volontari “Rendere consapevole la gente
dei rischi sismici che interessano il nostro territorio”, per imparare a “gestire gli effetti dei terremoti e convivere con i terremoti“. Cosi̵ [...]

Paleotsunami e tsunamiti: intervista esclusiva alla ricercatrice Alessandra Smedile. Nella baia di Augusta le tracce di 5 maremoti!
Alla scoperta dei Vulcani della città di Napoli
Convegno MeteoWeb Campidoglio, Zolesi (Ingv): "dobbiamo prepararci alla prossima tempesta solare?"
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