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Ricerca: Parco Gargano palcoscenico
'Settimana della Terra'
Case Vacanza a
Vieste
da € 150 a settimana.
C'è un posto in Italia, nel cuore del
Prenota Ora Ultime
Parco Nazionale del Gargano dove
disponibilità.
sono state ritrovate orme di dinosauri
Appartamenti
ed è stato ricostruito l'habitat naturale www.appartamenti-viest…
così come era ben 120 milioni di anni
fa: è il borgo di Celano frazione di
San Marco in Lamis in provincia di Foggia, che sarà uno
dei palcoscenici principali della Settimana del Pianeta
Terra dal 14 al 21 ottobre ideata ed organizzata dalla
Federazione Italiana Scienze della Terra con 129 eventi
che coinvolgeranno complessivamente 82 città italiane.
'Abbiamo scelto i borghi ed i parchi naturali - sottolinea il
vice presidente della Federazione Italiana Scienze della
Terra e coordinatore nazionale dell'evento, Rodolfo
Coccioni - perchè rappresentano un grande patrimonio
storico e geologico. L'Italia è al primo posto in Europa per
numero di geoparchi ed è al secondo nel Mondo solo
dietro alla Cina. Inoltre proprio nel nostro Paese ci sono
molti borghi che rientrano nel patrimonio Unesco'. Alla luce
degli eccezionali ritrovamenti di orme di dinosauri
rinvenute nel territorio di San Marco in Lamis, il museo di
Celano propone un'apertura straordinaria con pannelli
illustrativi, filmati, diorami e ricostruzioni di luoghi basati su
studi scientifici, al fine di preparare il visitatore al percorso
esterno. Nello spazio del parco infatti, è stato allestito un
sentiero illustrato da percorrere, per poter vivere
l'emozione dell'incontro con tracce reali, anche attraverso
la ricostruzione di un habitat naturale e incontaminato. A
Celano, in occasione della 'Settimana della Terra', sono in
programma incontri e convegni. (ANSA).
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