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Dal 14 al 21 ottobre, da nord a sud, per scoprire le
scienze della terra: 83 città italiane ospiteranno i 130
eventi in programma, più di 500 tra relatori, esperti e
volontari che spiegheranno, racconteranno, descriveranno
le geoscienze andando in giro per l'Italia.

Scoperta di nuovi reperti, geoescursioni spettacolari e conferenze anche a 3000 metri di altezza, 1500 ore di attività
con seminari, percorsi. Ottantatre città italiane ospiteranno i 130 eventi in programma, più di 500 tra relatori, esperti e
volontari che spiegheranno, racconteranno, descriveranno le geoscienze andando in giro per l'Italia.
Questo ed altro sarà la 'Settimana del pianeta Terra', in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre organizzata dalla
Federazione italiana di Scienze della Terra. "L'obiettivo - afferma Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione -
è quello di portare all'attenzione del grande pubblico l'importanza delle Scienze della Terra: sono presenti in ciò che
vediamo, che tocchiamo tutti i giorni e non solo dall'acqua alla terra".
E grazie alla 'Settimana del pianeta Terra' in molte regioni si potrà essere geologi per un giorno. "A Bergamo saranno
aperte le ricche collezioni del Museo di Scienze naturali; in Liguria, nel Parco naturale dell'Aveto si passeggerà sul
fondo dell'antico oceano". In Sardegna ed in Toscana "gli esperti si confronteranno su siccità, desertificazione, acqua"
e in Abruzzo si salirà a quota 2100 metri anche per entrare nel fortino costruito dal neoesercito italiano per
combattere i briganti".
Tra gli appuntamenti in programma, a Treia si potrà visitare la prima mostra filatelica italiana sulla geologia; nel borgo
di Celano, cuore del Parco Nazionale del Gargano, sarà possibile immergersi tra piante locali e incontrare creature
vissute 120 milioni di anni fa; a Catania si potranno osservare le morfologie vulcaniche etnee e gli effetti del terremoto
del 1863, visitare i canali sepolti dalla lava dell'Etna e la sala operativa di monitoraggio sismico e vulcanico dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Sulle Dolomiti "uniremo i popoli - anticipa Coccioni - parteciperemo a seminari in alta quota e visiteremo anche il
sottosuolo entrando nelle grotte umbre, nelle miniere della Valle d'Aosta; andremo alla scoperta della ricchezza
geologica delle grandi città da Milano a Palermo, da Torino a Bari, Firenze, Trieste, Trento, Genova, Roma". L'intero
programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito www.settimanaterra.org.
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