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"Settimana del Pianeta Terra": eventi scientifici in tutta Italia
Ad Ottobre si terrà in Italia "La Settimana del Pianeta Terra": una rassegna di eventi di diverse
tipologie e argomenti che avranno come base comune le scienze della terra e la loro divulgazione in
ambiti professionali, scolastici e non

Venerdi 6 Luglio 2012 - Attualità - 

Quest'anno, dal 14 al 21 Ottobre, si terrà sull'intero territorio
italiano l'eccezionale iniziativa "La Settimana del Pianeta
Terra" che vedrà più di 120 eventi in 82 città italiane, sparse
in tutte le regioni.

I cosiddetti "GeoEventi" si sostanzieranno in escursioni,
conferenze e confronti scientifici sugli svariati temi che
abbracciano le Scienze della Terra, quindi si parlerà e si studierà
negli ambiti della geologia, idrogeologia, materiali da
costruzione, geotecnica e diversi altri. Verranno creati
collegamenti tra le scienze e le attività pratiche come la medicina, il

soccorso in generale, l'economia, l'archeologia o ancora l'arte e il cibo. Si guarderanno nello specifico
terremoti, frane, eruzioni vulcaniche e molti altri fenomeni terrestri.
I GeoEventi verranno poi creati per diverse tipologie di pubblico: dai bambini agli anziani, dagli
studenti agli esperti e così via.

Toccando ambiti diversi che spaziano dall'economia all'agricoltura e dalla salute alla sicurezza nei
loro diversi aspetti - energia e risorse, acqua, suolo, aria, clima, infrastrutture, mobilità, difesa dai
pericoli naturali e rischi ad essi connessi, materiali innovativi, salvaguardia dei beni naturali e
culturali -, le Scienze della Terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui
costruire uno sviluppo sostenibile.

Geoitalia Federazione di Scienze della Terra Onlus, promuove questa singolare iniziativa col fine di:

diffondere la cultura geologica ed aumentare la visibilità delle geoscienze

divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e
mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana

sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze
della Terra per il futuro della Società

incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.

"Ma sarà anche l'Italia ad andare alla scoperta delle Geoscienze - ha affermato Rodolfo
Coccioni, Vice Presidente della FIST, organizzatore e coordinatore dell'iniziativa - e così mentre a
Bergamo si potranno apprezzare le ricche collezioni, le ricerche, gli studi recenti del Museo di
Scienze Naturali, in Liguria ed esattamente nel Parco Naturale dell'Aveto, sarà possibile passeggiare
sul fondo dell'antico oceano, o essere a Treia (Macerata) per visitare la mostra filatelica sulla
geologia ma anche a San Marco in Lamis vicino Foggia dove, grazie al bellissimo borgo di Celano,
cuore del Parco Nazionale del Gargano, sarà possibile immergersi nel passato e tuffarsi in un tempo
ed in uno spazio lontani milioni di anni, tra piante locali, specchi d'acqua, tracce ed impronte
imbattendosi in creature (in dimensioni reali) vissute su quel territorio ben 120 milioni di anni fa".

Durante "La Settimana del Pianeta terra" sarà poi possibile visionare i canali sepolti dalla lava
dell'Etna, mentre l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aprirà le porte della sua sala
operativa di monitoraggio sismico e vulcanico, offrendo l'occasione di conoscere strumenti e
personale impegnati quotidianamente nel controllo e nello studio del più attivo vulcano d'Europa.
Sarà poi possibile compiere anche un vero viaggio nel Paleolitico lungo gli splendidi paesaggi di
Allumiere e Tolfa, mentre a Genova si proporrà, invece, un viaggio al centro della Terra. 
Saranno dunque tantissimi gli eventi in programma a Roma, Palermo, Modena, Sgonico
(Trieste), Ceriale (Savona), Rimini, Pesaro, Urbino, Milano, Bologna, Genova, Cagliari,
Benevento ed in molte altre località italiane. 

CERCA

METEO

Giornale ProCiv
Twitter

Join the conversation

3BMeteo Ancora una volta Italia divisa
in 2 dal punto di vista #meteo:
temporali sulle Alpi orientali, 37°C al
Sud. Tempo da voi? #direttameteo
5 minutes ago · reply · retweet · favorite

STARSambulance Regina base set to
launch 24-hour-a-day operations
tonight. We will use night vision
goggles to support safe flights:
bit.ly/LZ1hm5
8 minutes ago · reply · retweet · favorite

meteosmit Il tempo osservato in Italia,
aggiornamento: Aeritalia, alle 18:50,

https://twitter.com/
https://twitter.com/giornaleprociv/giornale-prociv


30/07/12 19:26"Settimana del Pianeta Terra": eventi scientifici in tutta Italia - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Pagina 2 di 2http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=6423&idcat=1

6

Benevento ed in molte altre località italiane. 

Per avere un'idea delle tipologie di eventi per ora in programma, degli argomenti trattati e del
pubblico a cui sono rivolti si può consultare il sito dell'iniziativa e filtrare la ricerca secondo gli ambiti
di maggiore interesse.
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