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20 OTTOBRE 2012

RAI3: TGR AMBIENTE ITALIA, COSA RESTA DEL PONTE?

 Ormai il no alla costruzione sembra definitivo: nessun ponte sopra lo stretto di Messina? Ma quanto è costato il sogno di realizzarlo? E
cosa ne resterà? Se ne parla ad “Ambiente Italia”, il settimanale della Tgr curato da Carlo Cerrato e Beppe Rovera, in onda sabato 20
ottobre alle 12.55 su Rai3. In sommario, un reportage dai luoghi in dove sarebbe dovuto sorgere il ponte, un’opera che ha alimentato,
insieme, speranze e timori, prospettive di sviluppo e infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da Messina a Venezia, a una settimana dalla protesta popolare per quello che viene definito lo “scippo” dell’Arsenale. Gli storici bacini
sono stati tolti alla città lagunare per passare sotto la giurisdizione del ministero delle Infrastrutture e del Magistrato delle acque, quindi
direttamente collegati al progetto Mose. Un progetto sul quale i veneziani non nascondono perplessità. Ad “Ambiente Italia” ne parla il
sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, anch’egli sceso in piazza per protestare.

Obiettivo, inoltre, sulle Cinque Terre, un anno dopo l’alluvione: ospite in studio il presidente del Parco, Vittorio Alessandro, per fare il
punto su quanto è già stato fatto e su quanto resta da fare per mettere in sicurezza il territorio. Un tema sul quale interviene anche Silvio
Seno, presidente di Geoitalia, la federazione Italiana di Scienze della terra che ha organizzato incontri e visite guidate per far conoscere il
territorio italiano e i suoi punti critici, dai vulcani ai terremoti.

Ad “Ambiente Italia”, inoltre, un reportage dai luoghi dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma: un viaggio nella ricostruzione e nel
recupero dei beni culturali.

Da quest’anno il programma “verde” della Tgr è anche sui social network e la pagina Facebook è aperta, in diretta, durante la trasmissione
per commenti e domande dei telespettatori.

Pagina successiva »

  Cerca

La rubrica, in onda da 22 anni, ha lasciato e lascia un segno nel palinsesto della terza rete. Non a caso il sabato di Raitre si è sempre
più colorato di "verde", affiancando alla rubrica della Tgr documentari e programmi di prima serata volti ad esaltare l’amore per la
natura e per il paesaggio. Scegliendo di presidiare in diretta, sabato dopo sabato, il territorio, Ambiente Italia ha imboccato nelle
ultime edizioni un percorso faticoso ma gratificante nello spirito del servizio pubblico. Piccole e grandi città, splendide isole,
desolate lande, sperduti paesi sono diventati protagonisti di battaglie di civiltà, teatri di conflitti e ragionamenti, confronti schietti e
paritari, spesso fuori dai denti, inseguendo rassicurazioni e risposte.
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SCIENZE

GEOSCIENZE/ Gli scienziati della Terra
scendono “in campo”

INT. Rodolfo Coccioni, Silvio Seno

giovedì 18 ottobre 2012

È in pieno svolgimento in tutta Italia La settimana del Pianeta Terra, una singolare iniziativa

promossa da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra, Onlus, allo scopo di diffondere la

cultura geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze e creare consapevolezza del ruolo

strategico delle Scienze della Terra per il futuro della società. Si rivolge al pubblico scolastico, di

ogni ordine e grado, ma anche ad associazioni ed enti pubblici e privati del mondo della ricerca,

dell’industria e del mondo professionale. Una serie di GeoEventi disseminati in tutta la penisola,

che stanno già riscuotendo un buon successo. Ne parliamo con il professor Silvio Seno,

Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra e con il professor Rodolfo Coccioni,

Vice Presidente della medesima Federazione e Presidente della Commissione della Settimana del

Pianeta Terra.

 

Da dove nasce l’esigenza di una iniziativa simile?

 

Guglielmo di Champeaux sosteneva, a ragione, che “la scienza aumenta quando la si

distribuisce”. La Settimana del Pianeta Terra nasce quindi, in primis, dall’urgente,

imprescindibile esigenza di uscire dal confronto esclusivo tra noi scienziati della Terra per aprirci

al grande pubblico e al mondo dei media. Di conseguenza si è sviluppata l’idea di costruire un

evento così straordinariamente diffuso sul territorio nazionale da non poter essere ignorato dai

grandi mezzi di comunicazione.

Ci sono naturalmente altri obiettivi dell’iniziativa: diffondere la cultura geologica, aumentare la

visibilità delle geoscienze italiane portando all’attenzione del grande pubblico, dei politici e dei

decisori del ruolo che le geoscienze italiane svolgono quotidianamente e intendono svolgere per

servire i bisogni della società civile (ambiente, energia, clima, salute, risorse naturali, rischi

naturali, erosione delle coste, geomateriali, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio

culturale e monumentale, ecc.).

 

Da quali segnali si può capire che il patrimonio di conoscenze delle Scienze della

Terra è troppo poco divulgato e conosciuto?

 

Lo si percepisce praticamente ogni giorno: in comportamenti scorretti nell’affrontare situazioni

di pericolo legate a eventi naturali, in una ancora scarsa attenzione per le risorse naturali e per la

loro protezione, a cominciare dal paesaggio per finire all’acqua; nelle pressioni spesso esercitate

a vari livelli verso l’urbanizzazione ad ogni costo.

Spesso notiamo anche che c’è un problema di linguaggio, cioè tecnici e cittadini non utilizzano

un linguaggio comune. Lo si vede anche in occasione delle previsioni e degli allerta come quelli

recenti. Ciò deriva a sua volta dalla insufficiente diffusione della cultura scientifica, di quella che

riguarda le scienze della Terra nella fattispecie: i modelli di previsione possono essere recepiti

correttamente solo se esiste una base di conoscenza diffusa. E qui si ritorna alle motivazioni che

Scienze
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Vice Presidente della medesima Federazione e Presidente della Commissione della Settimana del
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Da dove nasce l’esigenza di una iniziativa simile?

 

Guglielmo di Champeaux sosteneva, a ragione, che “la scienza aumenta quando la si

distribuisce”. La Settimana del Pianeta Terra nasce quindi, in primis, dall’urgente,
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 Corinaldo: il comune partecipa a 'La settimana del

pianeta terra', gli eventi in programma

Corinaldo anche partecipa all’edizione 2012 de La settimana
del pianeta terra” promossa da Geoeventi in Italia –
Federazione italiana scienza della terra, dal 14 al 21 ottobre.
Sono tanti e differenti tra loro gli eventi organizzati dagli Enti
Locali e dalle associazioni di categoria in occasione di questa
iniziativa che ambisce a mobilitare e sensibilizzare il sistema
Italia alla scoperta delle Geoscienze.

Per quanto riguarda il Comune di Corinaldo, nello specifico,
verranno condotte visite guidate di scolaresche al Parco delle
Fonti, alla scoperta di un ambiente fluviale di 50 mila anni fa,
tra aspetti scientifici, storici e culturali. Ideato dal prof.
Rodolfo Coccioni, dell’università di Urbino, ed allestito con

l’eccellente apporto progettuale e collaborativi dell’arch. Giovanni Giacomelli, il percorso didattico della
Foresta fossile della Valcesano è stato posto all’attenzione dei corinaldesi, degli studiosi e dei turisti nel corso
dell’attuata, succosa programmazione posta in essere per il centenario della BCC di Corinaldo.

Corinaldo, già uno dei borghi più belli d’Italia, che può fregiarsi di tanti altri e prestigiosi marchi di qualità
turistica tra cui la bandiera arancione, quella verde agricoltura, nonché il premio Eden di dimensione europea,
sale ancora una volta agli onori della cronaca per la condivisione attiva di un altro progetto a largo spettro che
qualifica il centro gorettiano quale sito particolarmente attento alle problematiche di carattere ambientali, alla
salvaguardia dell’enorme patrimonio storico, culturale e scientifico che può vantare, ampiamente diffuso in
tutto il territorio, a partire dall’intatto centro storico abbracciato dalle invitte mura medievali.

La manifestazione di Corinaldo è prevista per il prossimo 17 ottobre, dalle ore 10 alle ore 16, presso il parco
delle Fonti, ed è aperta al mondo della scuola e al pubblico.

dal Comune di Corinaldo
www.corinaldo.it

Questo è un comunicato stampa inviato il 15/10/2012 pubblicato sul giornale del
16/10/2012 - 217 letture - 0 commenti

In questo articolo si parla di attualità, comune di corinaldo, corinaldo.

L'indirizzo breve di questo articolo è http://vivere.biz/EXQ

Rilasciato con licenza
Creative Commons.

Maggiori info:
vivere.biz/gkW
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Questa è la copia cache di Google di http://www.trcgiornale.it/news/comprensorio/54552-allumiere-al-via-la-settimana-del-pianeta-terra.html. È un'istantanea
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Suggerimento. Per trovare rapidamente il termine di ricerca su questa pagina, digita Ctrl+F o ⌘-F (Mac) e utilizza la barra di ricerca.

Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca: settimana del pianeta terra  

Allumiere, al via la “Settimana del Pianeta Terra”

TRCgiornale.it
Il giornale web di Civitavecchia e del comprensorio.

Edizione del 15/10/2012, 14:39.

Scritto da Redazione Lunedì 15 Ottobre 2012 11:13

Settimana ricca di appuntamenti ad Allumiere, in occasione dell'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Scienze della Terra e dedicata alla divulgazione del patrimonio
di conoscenza sul Pianeta. Obiettivo della serie di manifestazioni, dal titolo "La Settimana del pianeta Terra", sarà quello di diffondere la cultura geologica ed aumentare la
visibilità delle geoscienze, divulgare il patrimonio di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana e sensibilizzare le
coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della Società.

Nell'occasione, il Museo Civico ospiterà ed organizzerà una serie di appuntamenti tra escursioni, conferenze, mostre e visite rivolti a tutta la popolazione. Il pomeriggio di
mercoledì 17 ottobre sarà dedicato ad incontri didattici e sperimentali con i ragazzi delle scuole medie locali e, previa verifica della disponibilità di posti, a visitatori interessati di
tutte le età. Durante tutta la settimana sarà aperta al pubblico, nei locali del Museo di Allumiere, la mostra "Geologia e Solidarietà" curata dall'Ass. Geologia Senza Frontiere
Onlus, sui progetti nazionali ed internazionali svolti dall'associazione. Un esempio tangibile di come la geologia può fondersi con le esigenze di solidarietà umana e sviluppo
sostenibile. I pomeriggi di venerdì 19 e sabato 20 ottobre, membri dell'associazione, con il supporto di ricercatori e professionisti sia locali, che appartenenti ai principali enti di
ricerca italiani come INGV ed ENEA, illustreranno i principi fisici che governano il nostro pianeta: un pianeta vivente e in movimento. Evoluzione del paesaggio, frane,
terremoti, buone pratiche di comportamento volte tanto alla difesa dell'uomo quanto alla salvaguardia e al buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio, saranno gli
argomenti di questa due giorni d'incontri. Sabato sera, a chiusura di queste giornate, verrà offerto un aperitivo concerto con l'accompagnamento musicale dei quartetti e
dell'ensemble dell'Associazione "Amici della Musica" di Allumiere. Un modo per godere e far godere le bellezze intrinseche del territorio e consentire, volendo, di discutere in
modo conviviale di argomenti, perplessità o curiosità lasciate in sospeso. Per la giornata di Domenica 21 Ottobre, giorno di chiusura della "Settimana della Terra" e di questa
iniziativa, è prevista (su prenotazione) una escursione per descrivere e narrare l'evoluzione geologica del paesaggio .

Realizzazione siti web

TRCgiornale.it
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/TRC
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/TRC
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/TRC
2015_10_2012.pdf
2015_10_2012.pdf


GEOITALIA
Federazione Italiana
Scienze della Terra
onlus

RASSEGNA STAMPA

Presidente
Silvio Seno

Vicepresidente e Presidente 
della Commissione Settimana 
del Pianeta Terra 2012
Rodolfo Coccioni

Testata
ansa.it

Uscita del
14/10/2012

Url
http://www.settimanater-
ra.org/sites/default/files/
Al%20via%20Settimana%20
Terra,%20per%20scopri-
re%20geoscienze%20-%20
Itinerari%20-%20In%20Viag-
gio%20-%20ANSA.pdf

Titolo
“Al via Settimana 
Terra, per scoprire 
geoscienze”

ANSA

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

Pagina 1 di 3http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/news/2012/10/13/via-Settimana-Terra-scoprire-geoscienze_7627156.html

0 TweetTweet 6

Agenzia ANSA

Canale Viaggi

Cerca sul sito In Viaggio

Ricerca  

News

Idee

Itinerari

Sapori

Cultura

Benessere

Nelle Regioni

In Europa

Nel Mondo

Case Vacanza

Al via Settimana Terra, per scoprire geoscienze

Oltre 140 eventi in 90 citta', dal 14 al 21 ottobre

14 ottobre, 19:28

salta direttamente al contenuto dell'articolo

salta al contenuto correlato

Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

1 di 1

precedente

successiva

Consiglia 12

ansa.it
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Al
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Al
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Al
20ANSA.pdf


GEOITALIA
Federazione Italiana
Scienze della Terra
onlus

RASSEGNA STAMPA

Presidente
Silvio Seno

Vicepresidente e Presidente 
della Commissione Settimana 
del Pianeta Terra 2012
Rodolfo Coccioni

Testata
Dipartimento di 
Scienze della Terra
“La Sapienza”

Uscita del
14/10/2012

Url
http://www.settimanaterra.
org/sites/default/files/Bro-
chure%20Terra%20Scien-
za%20Sapienza.pdf

Titolo
“Terra e scienza alla 
sapienza”

Geoevento
Terra e Scienza alla 
Sapienza

LA SAPIENZA

Nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra, il
Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università
di Roma organizza una serie di eventi suddivisi in:

• tre giornate indirizzate agli studenti delle scuole
secondarie superiori e agli studenti dei corsi di laurea in
Scienze Geologiche, Ambientali e Naturali;

• due giornate a tema, dedicate agli studenti delle scuole
secondarie superiori, agli studenti universitari, nonché a
dottorandi, assegnisti, personale docente e liberi
professionisti per i quali è prevista la richiesta di crediti APC
(Aggiornamento Professionale Continuativo).

• Nelle prime tre giornate (15-16-17 ottobre 2012) i
docenti del Dipartimento di Scienze della Terra della
Sapienza Università di Roma terranno seminari su
argomenti, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, processi
morfogenetici e forme del rilievo, georisorse, evoluzione
biologica, cambiamenti climatici e inquinamento
ambientale, con lo scopo di promuovere le Scienze della
Terra quale strumento utile per la società e l’ambiente. A
seguire saranno organizzate visite guidate ai Musei di
Geologia, Mineralogia e Paleontologia. Giovani studenti
universitari collaboreranno all’iniziativa, accogliendo e
guidando i visitatori nell’arco delle giornate.

• La quarta giornata (18 ottobre 2012) affronterà
l’argomento dei rischi naturali nel nostro Paese con
l’intervento di docenti universitari, ricercatori dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dirigenti della
Regione Lazio e della Provincia di Roma, con un approccio
specialistico. Dopo un primo ciclo di seminari è prevista una
tavola rotonda con dibattito e approfondimenti alla

presenza del City Manager di Firenze, del Sottosegretario
di Stato, di assessori della Provincia di Roma e di Roma
Capitale, di Dirigenti della Regione Lazio. La giornata si
concluderà con la Cerimonia di assegnazione del premio
Marcello Zalaffi 2011.

• La quinta giornata (19 ottobre 2012) sarà focalizzata sul
tema della Geoetica. Sono previsti interventi da parte dei
membri della Commissione Geoetica della Federazione
Italiana di Scienze della Terra e una tavola rotonda di
approfondimenti e dibattito alla quale parteciperanno il
Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra,
il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, il
Coordinatore dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea,
il Responsabile editoriale della rivista Geoitalia, il Presidente
della Società Geologica Italiana, il Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra.

L’Italia alla scoperta delle Geoscienze
14-21 ottobre 2012

TERRA E SCIENZA ALLA SAPIENZA
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In corso la settimana del Pianeta Terra: 136 eventi per scoprire le
geoscienze 

E' partita domenica in Italia la “settimana del Pianeta Terra”, promossa dalla

Federazione italiana scienze della terra” (Fist) con l’obiettivo di diffondere la cultura

geologica e mostrare le applicazioni nella vita quotidiana delle geoscienze. Previsti fino

al 21 ottobre oltre 130 “geo-eventi” in 90 città: visite museali, spettacoli teatrali ed

escursioni su vulcani, fiumi, laghi, grotte e miniere. In Liguria sarà possibile

passeggiare sul fondo dell’antico oceano al Parco naturale dell’Aveto, mentre a Catania

si potrà osservare la morfologia dell’Etna e gli effetti del terremoto del 1863. Paesaggi

risalenti al Paleolitico saranno visitabili ad Allumiere e Tolfa, vicino Roma, mentre

Torino ospiterà una convention nazionale di geologi ed esperti per confrontarsi sui

problemi geologici del territorio piemontese. “La settimana della terra rappresenta

un’occasione importante per il nostro Paese, che è così indissolubilmente legato alle bellezze, alle risorse e ai pericoli che ci

riserva il nostro pianeta”, ha spiegato Mario Soldati, componente della commissione nazionale della Fist per l’organizzazione

dell’evento. Il programmo completo delle iniziative è sul sito www.settimanaterra.org. (M.R.)

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 
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Settimana del Pianeta Terra al Museo Nazionale dell’Antartide

Quando: 19/10/2012

Dove: Sala Conferenze del Museo Nazionale dell’Antartide, via Weiss 21, Trieste

Nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra – dal 14 al 21 ottobre 2012 - il Museo Nazionale

dell’Antartide organizza l’incontro “Scoprire la nostra Terra: due passi ai Poli”.

La conferenza, seguita dalla proiezione di un documentario, si terrà venerdì 19 ottobre, alle ore 17, presso

la Sala Conferenze del Museo Nazionale dell’Antartide, via Weiss 21, Trieste.

 
 Programma dettagliato: www.settimanaterra.org/node/312

 

Informazioni: tel. 040 567889

museoantartide@units.it
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Guarda il video

Di cosa è costituito il nostro Pianeta? Quali sono le tecniche di indagine per esplorare

l’interno della Terra? Come si formano gli oceani, le montagne ed i vulcani? Perché la

terra trema? Che tipo di ricerche sono necessarie per la salvaguardia e la tutela

ambientale del nostro Pianeta?

La Sede territoriale di Bologna, dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del Consiglio

Nazionale delle Ricerche offre al pubblico la possibilità di avere risposte a queste curiosità

mettendo a disposizione i suoi laboratori.

Clicca qui per i dettagli
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MONTEBELLUNA MUSEO | MINERALIA. I TESORI DELLA TERRA. BIBLIOWEEK 2012

 

Giorno:  Ore:  

Luogo:  

Montebelluna Museo | Mineralia. I
tesori della terra

Sabato 20 OTTOBRE 2012 BIBLIOWEEK
dalle 15,00 alle 19,00 
 
MINERALIA:I TESORI DELLA TERRA 

Un’iniziativa a partecipazione libera e aperta a tutta la famiglia,
dedicata ai minerali e alla geodiversità, organizzata dal Museo e dal
Centro di Documentazione nell’ambito della programmazione del
BIBLIOWEEK, Settimana di promozione delle biblioteche (13-21
ottobre 2012) e inserita nella Settimana del Pianeta Terra, iniziativa
nazionale dedicata alle geoscienze (14-21 ottobre 2012). Si offre al
pubblico la possibilità di conoscere le collezioni, i laboratori didattici,
le nuove sale dedicate alla Scienze della Terra, il patrimonio
bibliografico sull'argomento. Attività inserita in RetEventi 2012.
Luoghi di libri. Provincia di Treviso.
La “Settimana del Pianeta Terra”, è un’ iniziativa promossa da
Geoitalia (Federazione Italiana Scienze della Terra onlus)

Link: http://www.museomontebelluna.it/eventi.aspx?UId=102
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Roma. "GeoEventi" dal 14 al 21 ottobre

L'INGV e la "Settimana del pianeta Terra"

08.10 - L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con Geoitalia
Federazione di Scienza della Terra, Onlus promuove l’iniziativa dal titolo: “La settimana del Pianeta
Terra” . Nella settimana compresa tra il 14 e il 21 ottobre 2012 sono previste una serie di attività,
denominate “GeoEventi”, orientate dalla volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle
scienze naturali nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani studenti. 
Dopo la canzone della Terra captata dalle sonde della Nasa dalle fasce di Van Allen, a circa 20.000
km d’altezza possiamo sentire anche il suono dei terremoti, che viene però dalle profondità della
crosta terrestre. L’idea di trasformare le vibrazioni elastiche generate dal sisma in una melodia
riproducibile è stata per i ricercatori dell’INGV uno spunto per legare i terremoti alla musica. Tutto
ciò si può seguire durante l’evento – concerto di sabato 20 ottobre, alle ore 21.30 al Centro
Culturale Elsa Morante a Roma. ONDE SIMPATIA E MUSICA di Marsili, Hunstad, Casale,
Vallocchia, Benedetti, Burrato, D’Addezio.

Ascolta per esempio i Chorus e hiss: http://www.freerumble.com/audio.php?t=audio&id=93  
Oppure i Whistlers http://www.freerumble.com/audio.php?t=audio&id=92 

Gli altri due Geo appuntamenti che l’INGV vi consiglia di seguire sono i seguenti: venerdì 19 ottobre
alle 18 sala conferenze INGV di Roma ; proiezione del filmato MEDITERRANEO ATTIVO di Marco
Anzidei. venerdì 19 ottobre ore 21.30 -Centro Culturale Elsa Morante – evento- concerto VIAGGIO
MUSICALE TRA I TERREMOTI ITALIANI di Marsili, Burrato, Macrì, Hunstad, Casale, D’Addezio,
Vallocchia.

Per maggiori info: www.settimanadellaterra.org

Indice articoli

Redazione online  Heos.it

Annunci Google   Vulcano   Luna Luna   Rivista   Terremoti

Annunci Google   Vulcani

Condividi 0
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08.10 - L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con Geoitalia
Federazione di Scienza della Terra, Onlus promuove l’iniziativa dal titolo: “La settimana del Pianeta
Terra” . Nella settimana compresa tra il 14 e il 21 ottobre 2012 sono previste una serie di attività,
denominate “GeoEventi”, orientate dalla volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle
scienze naturali nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani studenti. 
Dopo la canzone della Terra captata dalle sonde della Nasa dalle fasce di Van Allen, a circa 20.000
km d’altezza possiamo sentire anche il suono dei terremoti, che viene però dalle profondità della
crosta terrestre. L’idea di trasformare le vibrazioni elastiche generate dal sisma in una melodia
riproducibile è stata per i ricercatori dell’INGV uno spunto per legare i terremoti alla musica. Tutto
ciò si può seguire durante l’evento – concerto di sabato 20 ottobre, alle ore 21.30 al Centro
Culturale Elsa Morante a Roma. ONDE SIMPATIA E MUSICA di Marsili, Hunstad, Casale,
Vallocchia, Benedetti, Burrato, D’Addezio.

Ascolta per esempio i Chorus e hiss: http://www.freerumble.com/audio.php?t=audio&id=93  
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Gli altri due Geo appuntamenti che l’INGV vi consiglia di seguire sono i seguenti: venerdì 19 ottobre
alle 18 sala conferenze INGV di Roma ; proiezione del filmato MEDITERRANEO ATTIVO di Marco
Anzidei. venerdì 19 ottobre ore 21.30 -Centro Culturale Elsa Morante – evento- concerto VIAGGIO
MUSICALE TRA I TERREMOTI ITALIANI di Marsili, Burrato, Macrì, Hunstad, Casale, D’Addezio,
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Dal 14 al 21 ottobre torna la ‘Settimana del Pianeta Terra’
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La ‘Settimana del Pianeta Terra‘ nasce dall’intenzione di promuovere uno sviluppo sostenibile partendo
dalle Scienze della Terra, che influenzano i nostri stili di vita in vari ambiti, dall’agricoltura all’economia, dalla
salute alla sicurezza.
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La Settimana Del Pianeta Terra - Una Passeggiata
Sul Fondo Dell'oceano

In occasione della settimana del Pianeta Terra il Parco dell’Aveto, in

collaborazione con l’Università di Genova, propone un’escursione nel cuore del

Parco Naturale Regionale dell’Aveto, un percorso che si snoda in gran parte

attraverso la splendida faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna,

attorno al Monte Cantomoro.

Dal 14.10.2012 al 14.10.2012

I motivi paesaggistici e naturalistici, di grandissimo

pregio e più evidenti e facili da osservare, sono in

parte dovuti alla natura geologica e geomorfologica

dell’area, meno evidente e più difficile da

comprendere per i “non addetti ai lavori”. 

Questa escursione sarà quindi occasione per capire la

storia geologica di queste montagne, composte in

parte da rocce che originariamente costituivano la

crosta di un antico oceano: ecco quindi che una

giornata lungo i sentieri del Parco dell’Aveto, tra le

vette più alte dell’Appennino ligure, si trasforma in

una passeggiata sul fondo di un antico oceano. 

Geologi del DISTAV, dell’Università di Genova, e personale del Parco accompagneranno

i partecipanti alla scoperta di questi ambienti, fornendo una chiave di lettura

complessiva del paesaggio e dei suoi elementi, comprendendo le relazioni esistenti tra i

vari elementi che lo compongono.

Livello di difficoltà: medio 

Punto di ritrovo: ore 9.00 presso il posteggio Casermette Monte Penna (Santo Stefano

d’Aveto, Genova) Rientro: ore 16.30/17.00.

Partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria scrivendo a cea.aveto@parcoaveto.it o telefonando a 0185 343370

entro le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre.

INFO presso CEA Parco Aveto - e-mail: cea.aveto@parcoaveto.it - tel: 0185 343370

DISTAV Università di Genova - e-mail: cabella@dipteris.unige.it -

mpiazza@dipteris.unige.it 
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Email:

daddezio@ingv.it

Telefono:

06.51860482

Indirizzo:

Roma, Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con Geoitalia Federazione di

Scienza della Terra, Onlus promuove l’iniziativa dal titolo: “La settimana delPianeta Terra” . Sono

previste una serie di attività,denominate “GeoEventi”, orientate dalla volontà di diffondere ed

incentivare la conoscenza delle scienze naturali nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai

giovani studenti.
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LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA .UNA PASSEGGIATA SUL FONDO DELL’OCEANO

Domenica 14 Ottobre 12
La settimana del Pianeta Terra .Una passeggiata sul fondo dell’oceano
In occasione della settimana del Pianeta Terra il Parco dell’Aveto, in collaborazione con l’Università di Genova, propone
un’escursione nel cuore del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, un percorso che si snoda in gran parte attraverso la splendida
faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna, attorno al Monte Cantomoro. I motivi paesaggistici e naturalistici, di
grandissimo pregio e più evidenti e facili da osservare, sono in parte dovuti alla natura geologica e geomorfologica dell’area,
meno evidente e più difficile da comprendere per i “non addetti ai lavori”. Questa escursione sarà quindi occasione per capire
la storia geologica di queste montagne, composte in parte da rocce che originariamente costituivano la crosta di un antico
oceano: ecco quindi che una giornata lungo i sentieri del Parco dell’Aveto, tra le vette più alte dell’Appennino ligure, si
trasforma in una passeggiata sul fondo di un antico oceano. Geologi del DISTAV, dell’Università di Genova, e personale del
Parco accompagneranno i partecipanti alla scoperta di questi ambienti, fornendo una chiave di lettura complessiva del

paesaggio e dei suoi elementi, comprendendo le relazioni esistenti tra i vari
elementi che lo compongono.

Livello di difficoltà: medio
Punto di ritrovo: ore 9.00 presso il posteggio Casermette Monte Penna (Santo
Stefano d’Aveto, Genova) Rientro: ore 16.30/17.00.
Partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria scrivendo a cea.aveto@parcoaveto.it o telefonando a
0185 343370 entro le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre.

INFO presso CEA Parco Aveto - e-mail: cea.aveto@parcoaveto.it - tel: 0185
343370
DISTAV Università di Genova - e-mail: cabella@dipteris.unige.it -
mpiazza@dipteris.unige.it

Quando:  Domenica, 14 Ottobre, 2012

  italiano |   english
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Prof. Rosa Lo Sasso: ecco gli appuntamenti per la
"Settimana del Pianeta Terra"

Dal 14 al 21 ottobre,

la Federazione Italiana di

Scienze della Terra organizza in

tutta Italia la Settimana Mondiale

del Pianeta Terra, un'iniziativa

che attraverso una serie di

"GeoEventi" -  escursioni,

conferenze, esposizioni e visite

museali - si propone di mettere il

nostro pianeta al centro

dell'attenzione collettiva.

La prof.ssa Rosa Lo Sasso VastoScienza comunica il programma

locale.

Lunedì alla

sala museale di Monteodorisio, nell'ambito della Settimana mondiale

del Pianeta Terra, si terrà "DALLA MAIELLA AL MARE", un

workshop per studenti e docenti delle scuole di Monteodorisio e

dintorni, con il prof. Enrico Miccadei, geologo ( Università “G.

d’Annunzio” di Chieti-Pescara) . 

Il progetto della Settimana, che va dal 14 al 21 ottobre, intitolato

"Geocando con i ciottoli, dalle Grotte del Cavallone all'antica

Histonium", è a cura di VastoScienza, Centro culturale di Scienza e

Arte, e comprende Escursione alle Grotte del Cavallone + laboratorio di

geologia

Laboratorio di geologia nelle scuole richiedenti

Laboratorio di ceramica nelle scuole richiedenti

Laboratorio "Guarda che grotta" per piccoli geologi

Visite ai musei di Vasto e di Monteodorisio

Reportage fotografico sulle tematiche del progetto 

Seminari di studio per insegnanti, genitori e studenti, per

l’approfondimento delle tematiche oggetto del presente progetto.

NICOLA D'ADAMO
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La settimana del Pianeta Terra

Siamo nella Settimana della Terra che si svolge dal 14 al 21 ottobre ed è organizzata dalla Federazione Italiana Scienze della Terra. Ci sono ben 130 eventi in programma
in tutta Italia. Anche nelle Marche e in provincia di Macerata è possibile essere protagonisti di meravigliose escursioni ed attività.
L’associazione promuove questa singolare iniziativa che, attraverso una serie di GeoEventi, (escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali) intende: diffondere la
cultura geologica, divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana, sensibilizzare le
coscienze, creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della Società e incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.
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PRIMA EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA

da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2012 

da lunedì 15 a mercoledì 17 - aula 1 e 11 – edificio di Geologia

da giovedì 18 a venerdì 19 - aula magna - palazzo del Rettorato

piazzale Aldo Moro 5, Roma

Da lunedì 15 ottobre il dipartimento di Scienze della Terra promuove un ricco programma di attività

finalizzate alla diffusione delle scienze geologiche, in occasione della Settimana del Pianeta Terra. Le

prime tre giornate sono indirizzate agli studenti e prevedono approfondimenti e visite guidate ai musei di

Geologia, di Mineralogia e di Paleontologia. Giovedì 18 ottobre studiosi ed esponenti delle

amministrazioni locali approfondiranno durante seminari e tavole rotonde il tema dei rischi naturali nel

nostro Paese; la settimana si concluderà venerdì 19 con la mattinata dedicata a “Geoetica e geologi” e la

sessione pomeridiana alla presentazione della ricerca  “Il viaggio in Italia di Goethe e il paesaggio della

geologia”.

Il programma dettagliato delle giornate è disponibile nell'area download, in alto a destra.

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI

02133771002

http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/PRIMA
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San Marco in Lamis: a Borgo Celano La settimana del pianeta Terra

Sui luoghi della storia, della geologia, della nostra storia.

E’ ancora possibile incontrare i dinosauri nelle loro
dimensioni reali? E’ ancora possibile vedere le loro orme?
C’è un posto, in Italia, nel cuore del Parco Nazionale del
Gargano dove è stato ricostruito l’habitat naturale così come
era ben 120 milioni di anni fa.

Questo posto è un borgo, quello di Celano frazione di San
Marco in Lamis in provincia di Foggia .

Lì tra piante locali e specchi d’acqua, fra tracce e impronte,
ci si può imbattere in creature (in dimensioni reali) vissute
proprio su questo territorio 120 milioni di anni fa.

Questo parco paleontologico di grande interesse, dove sono state ritrovate orme di dinosauri, sarà palcoscenico
della Settimana del Pianeta Terra dal 14 al 21 Ottobre ideata ed organizzata dalla Federazione Italiana Scienze
della Terra con ben 129 eventi in tutta Italia .

“ Abbiamo scelto i borghi ed i parchi naturali – ha affermato Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della Federazione
Italiana Scienze della Terra e coordinatore nazionale dell’evento – perché 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 propone pannelli illustrativi, filmati, diorami e ricostruzioni di luoghi basati su studi scientifici, al fine di
preparare il visitatore al percorso esterno.

sanmarcoinlamis.eu
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Perchè la settimana del Pianeta Terra?

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 che, attraverso una serie di GeoEventi - escursioni, conferenze, esposizioni,
visite museali - che si svolgeranno in tutta l'Italia, intende:

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.

All'iniziativa possono aderire docenti di ogni ordine e grado, Associazioni ed Enti
pubblici e privati del mondo della ricerca, dell'industria e del mondo professionale.
 
Sito web: http://www.settimanaterra.org/
 

Geoventi
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Agenda degli appuntamenti
SPORT E TEMPO LIBERO

Settimana del pianeta Terra

Sport e tempo libero

Orari: 10:00 - 10:00

Data: 13 ottobre 2012

Città: Bergamo

Descrizione: Dalle 10 alle 17,30, Museo di Scienze Naturali, piazza della Cittadella 10, per la settimana del Pianeta Terra, open
day: si potranno conoscere meglio e scoprire i metodi utilizzati per la preparazione e la conservazione dei reperti e i visitatori
avranno la possibilità di incontrare gli scienziati che nel museo lavorano quotidianamente.

L'Eco di Bergamo Agenda degli appuntamenti
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Settimana del Pianeta Terra - montefeltro: i paesaggi di Piero della Francesca
sabato 20 ottobre 2012 - L'Italia alla scoperta delle GEOSCIENZE 

Una giornata nel territorio del Montefeltro per scoprire i

paesaggi di Piero della Francesca, ritrovati da Rosetta

borchia, pittrice e fotografa paesaggista, e olivia Nesci,

docente di Geomorfologia Fisica dell'Università di Urbino,

studiosa del paesaggio fisico. Nell'ambito del Progetto

"Montefeltro Vedute Rinascimentali" sono infatti stati

creati dei balconi da cui è possibile osservare il

paesaggio rappresentato nei capolavori pierfrancescani.

L'iniziaitiva ha l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico

al paesaggio fisico atttraverso un percorso

assolutamente innovativo e originale e cioè attraverso gli

occhi degli artisti che 500 anni fa lo hanno attraversato e,

consapevoli della sua bellezza, l'hanno immortalato nei

loro capolavori
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Settimana del Pianeta Terra

Inizio14/10/2012 - 08:00

Perchè la settimana del Pianeta Terra?

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 che, attraverso una serie di

GeoEventi - escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali -

che si svolgeranno in tutta l'Italia, intende:

   - 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.

Link alle'evento

  TweetTweet
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Settimana del Pianeta Terra

14-21 ottobre

Si terrà dal 14 al 21 ottobre la prima edizione della "Settimana del Pianeta

Terra" promossa da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra Onlus.

L'iniziativa, attraverso una serie di GeoEventi - escursioni, conferenze,

esposizioni, visite museali - che si svolgeranno in tutta l'Italia, intende:

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.

ISPRA partecipa all’iniziativa proponendo due itinerari geologico-didattici:

"Un territorio da riscoprire: l’alta Valle dell’Aniene" e "Peculiarità

geologiche dell’area vulcanica dei Monti Cimini".

Ulteriori informazioni

Tu sei qui: Home › Notizie › Settimana del Pianeta Terra
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Settimana del pianeta Terra, eventi e
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13 ottobre 2012 - 09:28

Dal 14 al 21 Ottobre 2012 più di 130 “Geoeventi” in tutta

Italia promossi da GeoItalia

La settimana prossima si terranno in tutta Italia manifestazioni sulla scienze della Terra, volte ad
affrontare ambiti che spaziano dall’economia all’agricoltura e dalla salute alla sicurezza nei loro
diversi aspetti che interessano l’ambiente, quindi si possono citare energia, risorse, acqua, suolo,
aria, clima, materiali innovativi come le energie rinnovabili, salvaguardia dei beni naturali e
culturali. Questa importante iniziativa è promossa da Geoitalia, attraverso una serie di
“GeoEventi”, come  escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali che si svolgeranno in tutta
l’Italia. Nella settimana dal 14 al 21 ottobre quindi sono previste una serie di attività che hanno il
presupposto  di divulgare la conoscenza delle scienze naturali, con un’attenzione particolare ai
giovani studenti. Gli appuntamenti che avranno luogo in occasione della Settimana della Terra
2012 in Italia sono molteplici, di seguito ne citeremo alcuni, ma per il programma completo
visitate il sito ufficiale della manifestazione settimanaterra.org
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Florida, occhio gigante trovato

in spiaggia, rebus per le

Settimana della Terra 14-21
Ottobre 2012,
Fonte:sweetdreamzztextiles.wordpress.com

In molte città italiane  ci saranno manifestazioni, ad esempio a Roma da notare “Viaggio Musicale
tra i terremotati italiani, Onde Simpatia e Musica, Terra e Scienza”, presso la Sapienza di Roma,
ma anche “Lungo il fiume degli elefanti: una giornata per immergersi nelle acque pleistoceniche,
al Museo di Casal de’ Pazzi”. A Napoli “Alla Scoperta dei Vulcani”, iniziativa promossa dal
comune presso il Museo delle Scienze di Napoli. Tra le escursioni, da citare a Genova,
“Escursione didattica sul geoturismo presso il Parco Naturale Regionale di Portofino”. Tra le
mostre, “Ghiacci di una volta”  una mostra fotografica a Trento. La settimana prossima sarà
caratterizzata dal maltempo su molte Regioni italiane, se volete conoscere le previsioni
meteorologiche aggiornate, consultate Meteo Italia

A cura della Redazione

Mi piace 0

Plug-in sociale di Facebook

CommentaStai pubblicando come Rodolfo Coccioni (Non sei

tu?)

Aggiungi un commento...

Pubblica su Facebook

 

http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Settimana
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Settimana
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/Settimana
20C.M.I.pdf
20C.M.I.pdf


GEOITALIA
Federazione Italiana
Scienze della Terra
onlus

RASSEGNA STAMPA

Presidente
Silvio Seno

Vicepresidente e Presidente 
della Commissione Settimana 
del Pianeta Terra 2012
Rodolfo Coccioni

Testata
Zoes

Uscita del
13/10/2012

Url
http://www.settimanaterra.
org/sites/default/files/Setti-
mana%20della%20terra%20
2012_%20ecco%20gli%20
eventi%20dal%2014%20
al%2021%20ottobre%20
_%20Zoes.pdf

Titolo
“Settimana della terra 
2012: ecco gli eventi 
dal 14 al 21 ottobre”

ZOES

13/10/12 18:44Settimana della terra 2012: ecco gli eventi dal 14 al 21 ottobre | Zoes

Pagina 1 di 2http://www.zoes.it/appunto/appunti/settimana-terra-2012-ecco-eventi-14-21-ottobre

Settimana della terra 2012: ecco gli eventi dal 14 al
21 ottobre

Scritto da:

Julie Bic

Jaulleixe - Ecodiario

Il mio Feed
Seguimi via RSS

I miei Badge

I miei interessi

Consumo critico  Ristorazione sostenibile
Ristorazione vegetariana  Arredamento ecologico

Baratto  Acquisti verdi  Cittadinanza attiva
Sussidiarieta'  Salute mentale  Antimafia

Associazione dei consumatori  Associazionismo
Democrazia partecipativa  Esclusione sociale (lotta

all')  Genitorialità responsabile  Immigrazione
Integrazione sociale  Social network  Terzo settore

Intercultura  Autoproduzione  Codice etico
Inserimento lavorativo  Agricoltura biologica  Filiera
corta  Slow food  Vegetarismo  Cosmesi naturale

Carcere  Critical mass  Diritti degli animali  Arte
impegnata  Ecoturismo  GAS

Contenuti correlati

Fa' la Cosa Giusta! Trento 2012

Car Pooling verso Firenze 10+10

Pop Economy

Corso autunnale di rilassamento profondo 

“LA MONTAGNA VA IN CASCINA” Fiera della
montagna sostenibile a Milano

Appunto di Saperi & Comunicazione

GeoZoes Zoes informa Zoes risponde

ZOES  PARTNER  COME SI USA  ACCEDI  

0

Mi piace

TweetTweet

0

Inserito il 13 ottobre 2012

Sono tanti gli appuntamenti eco sostenibili in programma in questi mesi. Mancano pochi

giorni all’inizio della ‘Settimana del Pianeta Terra2012‘, nata con l’intenzione di promuovere

lo sviluppo sostenibile. Modello base dell’iniziativa è costituito dalle Scienze della Terra

che tenderebbero a influenzare, totalmente, i nostri stili di vita in vari settori, dall’agricoltura

all’economia, dalla salute alla sicurezza.

Fervono i preparativi per l’evento che aprirà i battenti il 14 ottobre prossimo per una

settimana, fino al 21 ottobre. In occasione della settimana dedicata alla terra interessanti

iniziative avranno luogo in diversi comuni italiani, con l’ingresso gratuito in musei, visite

guidate, valorizzazione di monumenti dimenticati, incontri informativi e tavole rotonde, nel

corso dei quali verranno trattati argomenti di estrema attualità ed estremamente importanti per il futuro del

nostro pianeta terra.

Obiettivo centrale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini, ovvero l’opinione pubblica, su tematiche

che dovrebbero essere messe al primo posto su tutto. Cambiamenti climatici, incendi nei parchi naturali,

siccità e inquinamento atmosferico, sono solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corse delle

iniziative.

Tra gli appuntamenti che avranno luogo in occasione della Settimana della Terra 2012 in Italia, citiamo

alcune iniziative di vari comuni:

Alla Scoperta dei Vulcani della Città di Napoli, iniziativa promossa dal comune campano presso il Museo

delle Scienze di Napoli.

Un giorno da geologo, giornata di attività di laboratorio presso il Museo di Scienze di Bergamo.

Escursione didattica sul geoturismo presso il Parco Naturale Regionale di Portofino a Genova.

Ghiacci di una volta, una mostra fotografica che si terrà a Trento.

Open Day presso il Museo di Scienze della Terra dell’Università dagli Studi di Bari, durante il quale l’accesso

alle mostre sarà gratuito.

Conferenza stampa su Il terremoto in Emilia, passato, presente e futuro, che si terrà a Bologna.

Il paleolago di Montelago di Sassoferrato, una risorsa geoturistica e ambientale, nel comune di Sassoferrato,

in provincia di Ancona.

Vulcani, Terremoti e Tsunami: Catastrofi Naturali, a Robarello, in provincia di Varese

Il mistero del mar mediterraneo prosciugato, a Castelbuono, in provincia di Pavia.

Esplorazioni e ricerche scientifiche della Geologia marina e della Geobiologia, Rocce per tutti e Geolab a

Milano, sono i 3 eventi programmati per la giornata della terra, nel comune di Milano.

Viaggio Musicale tra i terremotati italiani, Onde Simpatia e Musica, Terra e Scienza presso la Sapienza di

Roma.

Lungo il fiume degli elefanti: una giornata per immergersi nelle acque pleistoceniche, al Museo di Casal de’

Pazzi di Roma.

Molti altri eventi possono essere visualizzati direttamente sul portale che promuove l’iniziativa delle

Settimana del Pianeta Terra 2012, dove troverete un’interessante mappa interattiva della nostra Penisola.

Basterà cliccare su i punti verdi dislocati sulle varie aree della mappa, per conoscere il dettaglio delle varie

iniziative, cosi da poter prendervi parte ovunque vi troviate.

Sempre questo mese si terranno altri appuntamenti cosiddetti green, ovvero dedicati alla sostenibilità

Contenuto
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Scoprire il nostro Pianeta. Un piacere e un

dovere al tempo stesso. Ecco perchè l’onlus

Geoitalia Federazione di Scienze della Terra

ha deciso di promuovere la “Settimana del

Pianeta Terra”, singolare iniziativa che

attraverso una serie di GeoEventi sparsi per tutto il Paese cerca di diffondere la

cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze.

Scoprire il nostro Pianeta. Un piacere e un dovere al tempo stesso. Ecco

perchè l’onlus Geoitalia Federazione di Scienze della Terra ha deciso di

promuovere la “Settimana del Pianeta Terra”, singolare iniziativa che attraverso

una serie di GeoEventi sparsi per tutto il Paese cerca di diffondere la cultura

geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze. Per farlo, sono state

organizzate escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali: tutto teso a

divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e

mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana, oltre che sensibilizzare

le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della

Terra per il futuro della Società.

All'iniziativa possono aderire docenti di ogni ordine e grado, Associazioni ed

Enti pubblici e privati del mondo della ricerca, dell'industria e del mondo

professionale. A Firenze l’evento in programma è “Tempo e fossili in un nuovo

allestimento paleontologico del Museo di Storia Naturale dell'Università di

Firenze”. Appuntamento alle 11,30 presso il corridoio centrale della Sezione di

Geologia e Paloentologia (via Giorgio La Pira 4), che presenterà in un rinnovato

allestimento la storia della vita negli ultimi 500 milioni di anni, con vari gradi di

complessità nei contenuti presentati. Tale approccio multilivello consente di

soddisfare le curiosità e gli interessi di diverse tipologie di pubblico, dagli alunni

della scuola elementare agli studenti universitari. Per iscriversi, basta mandare

una mail a elisabetta.cioppi@unifi.it entro il 10 ottobre.

Una settimana per conoscere la storia del Pianeta
Terra
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Non si tratta del romanzo di Jules Verne,

ma di pura realtà. Per una settimana, dal 14
al 21 ottobre, chiunque può entrare nelle

viscere della Terra alla scoperta del

fantastico mondo sotterraneo. In tutta

Italia, infatti, si celebra la Settimana del

Pianeta Terra organizzata da Geoitalia.

Si può entrare nel ventre dell'Etna o tra le

grotte dalla Valle d'Aosta e dell'Umbria o

ancora nelle miniere della Sardegna. Si

organizzano escursioni sui Campi Flegrei e

si fa trekking tra le vette dell'Appennino

Ligure, per un totale di ben 130 'geo-eventi'
in tutto il Paese, comprese le aperture
straordinarie di alcuni musei e 'geo-
escursioni' in 90 città italiane, tra cui

alcune di quelle colpite dal terremoto

dell'Emilia.

NORD
In Liguria: nel Parco Naturale Regionale

dell'Aveto si può fare una passeggiata sul

fondo del mare. In Lombardia: Bergamo
apre le porte al Museo di Scienze Naturali

con tour guidati dagli stessi scienziati. In

Valle d'Aosta, bellissime escursioni nelle miniere di Saint-Marcel. In Emilia Romagna:

Viaggio al centro della Terra
Dal 14 al 21 ottobre si celebra la Settimana del Pianeta Terra, con 130 geo-eventi in
tutta Italia alla scoperta del fantastico mondo sotterraneo
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Viti: si riattivi Corso di Laurea in Scienze geologiche

13/10/2012 13:08 “Importante il contributo che può offrire un qualificato processo formativo su un tema
che coinvolge criticità e valori di un territorio segnato da interessi assai significativi”

AGR Riattivare il Corso di Laurea Magistrale (biennale) in "Scienze e tecnologie geologiche per

l'ambiente", facendo leva sulle risorse previste dall'Accordo di programmazione Unibas-Regione-Miur

del 3/8/2011. E’ l’appello che l'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Viti, ha rivolto al magnifico

Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, Mauro Fiorentino. "Non sfuggirà certamente alla

sensibilità del mondo accademico lucano – ha affermato Viti - l'assoluta urgenza che si dia vita ad un

corso completo di studi nell'ambito delle Scienze della Terra, proprio per l'importanza del ".

L'assessore Viti ha inoltre dichiarato la disponibilità del Governo regionale a un approfondimento delle

questioni che sono insorte finalizzato alle soluzioni che vengono sollecitate.
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Anche l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si mobilita per la Settimana del Pianeta

Terra, una manifestazione promossa da Geoitalia – Federazione Italiana di Scienze della Terra –

FIST onlus, che si caratterizza attraverso una serie di “Geo eventi”, escursioni, conferenze,

esposizioni e visite museali in programma sul tutto il territorio nazionale da domenica 14 a domenica

21 ottobre.

Numerosi gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

dell’Ateneo emiliano che riguarderanno diversi temi delle scienze della Terra e le loro implicazioni in

campo socio-economico, storico, architettonico, museale, della difesa dai rischi naturali e della

salvaguardia dei beni naturali e culturali.

Tutti gli incontri hanno un denominatore comune, ovvero fare comprendere come le scienze della

Terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile,

diffondere la cultura geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze,

divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza che ci trasmettono le discipline scientifiche che si rifanno agli studi della Terra e mostrare la

loro diretta applicabilità alla vita quotidiana, nonché sensibilizzare le coscienze e creare quella necessaria consapevolezza del ruolo strategico

delle scienze della Terra per il futuro della società, così da incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.

“La settimana entrante – spiega il prof. Mauro Soldati, docente di Geomorfologia e Rischi geologici e Protezione civile all’Università degli studi

di Modena e Reggio Emilia e componente della commissione nazionale FIST per l’organizzazione della Settimana del Pianeta Terra 2102 –

rappresenta un’occasione importante per il nostro Paese che è così indissolubilmente legato alle bellezze, alle risorse e ai pericoli che ci

riserva il nostro pianeta. Per la prima volta gli scienziati della terra italiani, nel corso di un’intensa settimana che prevede ben 136 geoeventi su

tutto il territorio nazionale, cercheranno di condividere i segreti della Terra con un ampio pubblico, che spazia dai semplici cittadini, agli

studenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli appassionati di scienze naturali, ai collezionisti di fossili e minerali ecc. Speriamo, perché no,

che grazie a questa iniziativa anche i politici possano cogliere l’impellente necessità di investire in studi geologici che possano rendere sempre

più sostenibile lo sviluppo territoriale e ci rendano più resilienti di fronte alle calamità naturali”.

Gli appuntamenti modenesi, promossi dai docenti e dai ricercatori del corso di laurea in Scienze Geologiche, inizieranno lunedì 15 ottobre alle

ore 18.00, presso l’Aula E del Complesso S. Eufemia (Largo S. Eufemia 19) a Modena, con una conferenza pubblica dedicata a “Il terremoto

in Emilia: facciamo il punto 4 mesi dopo”, che riguarderà proprio uno degli eventi più vicini e catastrofici del maggio scorso. Esperti di Scienze

della Terra delineeranno un quadro delle cause scientifiche dei terremoti e degli eventi che, in tempi storici, hanno interessato il territorio

emiliano, degli effetti cosmici del recente sisma e delle azioni di prevenzione che potranno essere attuate. Coi proff. Stefano Conti, Doriano

Castaldini e Daniela Fontana dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sarà affrontato anche il tema della prevedibilità dei

terremoti, di cui tanto si è discusso a livello di media negli ultimi mesi. Per informazioni contattare chiara.fioroni@unimore.it

Il secondo appuntamento, che si terrà martedì 16 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’Auditorium Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10)

a Modena, sarà una conferenza – incontro didattico rivolto agli studenti delle scuole superiori nel quale si affronterà il tema “Il terremoto in

Emilia, passato, presente, futuro”, che avrà come relatori i proff. prof.: Francesca Remitti, Maurizio Mazzucchelli, Doriano Castaldini e Daniela

Fontana. Per tutte le informazioni rivolgersi a chiara.fioroni@unimore.it oppure ad alessandro.vescogni@unimore.it

Il terzo appuntamento, mercoledì 17 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sarà caratterizzato da un’esposizione guidata dal titolo “La

macchina del tempo (geologico): dinosauri, elefanti, balene, rettili marini delle collezioni paleontologiche dell’Università degli studi di Modena e

Reggio Emilia” presso il Museo Sala dei Dinosauri (viale Berengario, 14) a Modena. Ogni visita durerà circa 55 minuti ed è costituita da una

passeggiata tra i tesori del museo universitario, ovvero tra i dinosauri nordamericani ed i rettili marini emiliani, le balene dell’Appennino e gli

elefanti nani della Sicilia. Il tempo geologico e l’evoluzione dei vertebrati faranno da filo conduttore della rassegna di scheletri ed altri reperti

Annunci Google   Pianeta Terra   Musei Aperti   Università   Modena
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fossili, di età variabile tra circa 270 milioni a poche centinaia di anni fa. Per informazioni scrivere a infomuseo@unimore.it. L’iscrizione è

gratuita, ma per accedere è obbligatorio farla pervenire entro il 16 ottobre 2012.

Il quarto appuntamento, atteso per mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre, coinvolgerà in orario scolastico le scuole di Modena e sarà

caratterizzato da un’attività didattica e da un laboratorio dal titolo “La terra prima e dopo Wegener. A cent’anni dalla teoria della deriva dei

continenti”. Per informazioni ed iscrizioni, gratuite ma obbligatorie, entro lunedì 15 ottobre, scrivere a paolo.serventi@unimore.it

Un quinto appuntamento, “La voce delle onde”, inizierà venerdì 19 ottobre nelle scuole di Modena e proseguirà domenica 21 ottobre al Museo

della Bilancia di Campogalliano (Mo) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Per informazioni ed iscrizioni gratuite ed

obbligatorie entro il 17 ottobre, scrivere a museo.gemma1786@unimore.it

L’ultimo appuntamento, sabato 20 ottobre, si tiene nella cornice dalla piazzetta di Largo Sant’Eufemia a Modena, da dove alle ore 14.30 partirà

un’escursione dal titolo “Il terremoto ed i danni al patrimonio artistico di Modena: visita guidata al sito Unesco”. Il prof. Stefano Lugli

organizzerà una passeggiata per il centro storico di Modena alla scoperta delle meraviglie geologiche che si celano tra i manufatti dei nostri

monumenti. Lungo il percorso saranno osservate le tracce dei danni prodotti dagli eventi sismici antichi (1501, 1505 e 1671) e recenti. Nel

maggio 2012 una scultura della torre si è spezzata e mattoni sono caduti dalle volte del Duomo. La grande sfera di rosso ammonitico della

Chiesa del Voto è precipitata a terra e, rotolando per decine di metri, ha attraversato la via Emilia. Saranno presentati anche gli interventi di

miglioramento antisismico recentemente adottati dall’Amministrazione comunale di Modena a salvaguardia e sicurezza dei monumenti

cittadini.

E per concludere degnamente una settimana ricca di curiosità scientifiche nella giornata di domenica 21 ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00

escursione guidata con i ricercatori universitari alla riserva delle Salse di Nirano dove si trovano “I vulcani di fango più spettacolari d’Italia” con

appuntamento per i partecipanti al Centro visite Ca’ Tassi (via Rio Salse II Tronco, 7) a Nirano di Fiorano. Per informazioni e iscrizioni

chiara.fioroni@unimore.it. Iscrizione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.settimanaterra.org

La partecipazione alle varie iniziativa è libera e aperta a tutti. Per tutte le informazioni sulla Settimana del Pianeta Terra consultare il sito

www.settimanaterra.org, che raccoglie tutte le manifestazioni in programma nei prossimi giorni.
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Al via la Settimana del Pianeta Terra: geo-eventi in tutt'Italia

 Seguici su Google+

Dal 14 al 21 ottobre prossimi in Italia si celebrerà la settimana

del Pianeta Terra, promossa da GeoItalia. L'iniziativa prevede

ben 130 geo-eventi in tutt'Italia, comprese le

aperture straordinarie di alcuni musei.

Tutti avranno quindi la possibilità di trascorrere una giornata

all'insegna della natura ma anche del divertimento.

L'ampio ventaglio di proposte offre, ad esempio, l'opportunità

di visitare l'Etna, guidati da ciceroni esperti che vi faranno

strada nelle grotte vulcaniche.

In Umbria, invece, si potranno effettuare delle escursioni nel Parco del Subasio dove sono stati rinvenuti

numerosi fossili dell'era giurassica. In Abruzzo, invece, sono in programma delle escursioni nelle Grotte del

Cavallone a Vasto.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale dell'evento: www.settimanaterra.org
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LE ULTIME NOTIZIE

Ambiente: Settimana del Pianeta Terra, alla scoperta
dei vulcani napoletani
Napoli, 12 ott. - (Adnkronos) - Poco nota e' l'estensione del vulcanismo nella citta' di
Napoli, 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 e i centri
eruttivi di Chiaia, Monte Echia, Collina di San Martino, sommersi dall'antropizzazione o
parzialmente cancellati dall'estrazione di tufo e pozzolane. Per andare alla scoperta di
una Napoli poco nota, si potra' partecipare all'escursione inserita nell'ambito del
programma della Settimana del Pianeta Terra e che si svolgera' a Napoli il 21 ottobre,
preceduta dalla conferenza del 18. "La stessa grande eruzione flegrea che produsse oltre
250 km cubi di materiale 39.000 anni fa, formando la Caldera dell'Ignimbrite Campana,
nota anche come tufo grigio, interessa l'intera citta' di Napoli fino alla sua periferia
orientale'', spiega Giuseppe Luongo, docente di Fisica del Vulcanismo dell'Universita'
degli Studi di Napoli Federico II, annunciando il geoevento che offrira' l'opportunita' di
conoscere ''l'estensione del vulcanismo di Napoli mentre e' ben noto che nell'area
napoletana si sviluppano aree vulcaniche distinte, quali Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio".
Le prime due, spiega l'esperto, sono campi vulcanici con la formazione di centri eruttivi
monogenici (ad ogni eruzione si forma un cono vulcanico) e caratterizzati da eruzioni
esplosive con formazione di caldere, mentre il Vesuvio e' uno strato vulcano poligenico
(prevale il centro eruttivo sommitale). "Nella due giorni - aggiunge - andremo alla
scoperta di questa parte non conosciuta del vulcanismo nella citta' di Napoli''. La
Settimana del Pianeta Terra (www.settimanaterra.org) prevede 142 eventi in 90 citta'
italiane ed e' organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra. I protagonisti
saranno non solo i vulcani ma anche citta' , fiumi, grotte, laghi , montagne, miniere.

(12 ottobre 2012 ore 13.32)
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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,

Cerca nel Giornale  
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Anche l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si mobilita per la Settimana del Pianeta

Terra, una manifestazione promossa da Geoitalia – Federazione Italiana di Scienze della Terra –

FIST onlus, che si caratterizza attraverso una serie di “Geo eventi”, escursioni, conferenze,

esposizioni e visite museali in programma sul tutto il territorio nazionale da domenica 14 a

domenica 21 ottobre.

Numerosi gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

dell’Ateneo emiliano che riguarderanno diversi temi delle scienze della Terra e le loro implicazioni

in campo socio-economico, storico, architettonico, museale, della difesa dai rischi naturali e della

salvaguardia dei beni naturali e culturali.

Tutti gli incontri hanno un denominatore comune, ovvero fare comprendere come le scienze della

Terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo

sostenibile, diffondere la cultura geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze,

divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza che ci trasmettono le discipline scientifiche che si rifanno agli studi della Terra e mostrare

la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana, nonché sensibilizzare le coscienze e creare quella necessaria consapevolezza del ruolo

strategico delle scienze della Terra per il futuro della società, così da incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.

“La settimana entrante – spiega il prof. Mauro Soldati, docente di Geomorfologia e Rischi geologici e Protezione civile all’Università degli

studi di Modena e Reggio Emilia e componente della commissione nazionale FIST per l’organizzazione della Settimana del Pianeta Terra

2102 – rappresenta un’occasione importante per il nostro Paese che è così indissolubilmente legato alle bellezze, alle risorse e ai pericoli

che ci riserva il nostro pianeta. Per la prima volta gli scienziati della terra italiani, nel corso di un’intensa settimana che prevede ben 136

geoeventi su tutto il territorio nazionale, cercheranno di condividere i segreti della Terra con un ampio pubblico, che spazia dai semplici

cittadini, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli appassionati di scienze naturali, ai collezionisti di fossili e minerali ecc.

Speriamo, perché no, che grazie a questa iniziativa anche i politici possano cogliere l’impellente necessità di investire in studi geologici che

possano rendere sempre più sostenibile lo sviluppo territoriale e ci rendano più resilienti di fronte alle calamità naturali”.

Gli appuntamenti modenesi, promossi dai docenti e dai ricercatori del corso di laurea in Scienze Geologiche, inizieranno lunedì 15 ottobre

alle ore 18.00, presso l’Aula E del Complesso S. Eufemia (Largo S. Eufemia 19) a Modena, con una conferenza pubblica dedicata a “Il

terremoto in Emilia: facciamo il punto 4 mesi dopo”, che riguarderà proprio uno degli eventi più vicini e catastrofici del maggio scorso. Esperti

di Scienze della Terra delineeranno un quadro delle cause scientifiche dei terremoti e degli eventi che, in tempi storici, hanno interessato il

territorio emiliano, degli effetti cosmici del recente sisma e delle azioni di prevenzione che potranno essere attuate. Coi proff. Stefano Conti,

Doriano Castaldini e Daniela Fontana dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sarà affrontato anche il tema della prevedibilità

dei terremoti, di cui tanto si è discusso a livello di media negli ultimi mesi. Per informazioni contattare chiara.fioroni@unimore.it

Il secondo appuntamento, che si terrà martedì 16 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’Auditorium Marco Biagi (Largo Marco Biagi,

10) a Modena, sarà una conferenza – incontro didattico rivolto agli studenti delle scuole superiori nel quale si affronterà il tema “Il terremoto

in Emilia, passato, presente, futuro”, che avrà come relatori i proff. prof.: Francesca Remitti, Maurizio Mazzucchelli, Doriano Castaldini e

Daniela Fontana. Per tutte le informazioni rivolgersi a chiara.fioroni@unimore.it oppure ad alessandro.vescogni@unimore.it

Il terzo appuntamento, mercoledì 17 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sarà caratterizzato da un’esposizione guidata dal titolo “La

macchina del tempo (geologico): dinosauri, elefanti, balene, rettili marini delle collezioni paleontologiche dell’Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia” presso il Museo Sala dei Dinosauri (viale Berengario, 14) a Modena. Ogni visita durerà circa 55 minuti ed è costituita da

una passeggiata tra i tesori del museo universitario, ovvero tra i dinosauri nordamericani ed i rettili marini emiliani, le balene dell’Appennino e

gli elefanti nani della Sicilia. Il tempo geologico e l’evoluzione dei vertebrati faranno da filo conduttore della rassegna di scheletri ed altri

reperti fossili, di età variabile tra circa 270 milioni a poche centinaia di anni fa. Per informazioni scrivere a infomuseo@unimore.it. L’iscrizione

è gratuita, ma per accedere è obbligatorio farla pervenire entro il 16 ottobre 2012.

Il quarto appuntamento, atteso per mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre, coinvolgerà in orario scolastico le scuole di Modena e sarà
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caratterizzato da un’attività didattica e da un laboratorio dal titolo “La terra prima e dopo Wegener. A cent’anni dalla teoria della deriva dei

continenti”. Per informazioni ed iscrizioni, gratuite ma obbligatorie, entro lunedì 15 ottobre, scrivere a paolo.serventi@unimore.it

Un quinto appuntamento, “La voce delle onde”, inizierà venerdì 19 ottobre nelle scuole di Modena e proseguirà domenica 21 ottobre al

Museo della Bilancia di Campogalliano (Mo) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Per informazioni ed iscrizioni gratuite ed

obbligatorie entro il 17 ottobre, scrivere a museo.gemma1786@unimore.it

L’ultimo appuntamento, sabato 20 ottobre, si tiene nella cornice dalla piazzetta di Largo Sant’Eufemia a Modena, da dove alle ore 14.30

partirà un’escursione dal titolo “Il terremoto ed i danni al patrimonio artistico di Modena: visita guidata al sito Unesco”. Il prof. Stefano Lugli

organizzerà una passeggiata per il centro storico di Modena alla scoperta delle meraviglie geologiche che si celano tra i manufatti dei nostri

monumenti. Lungo il percorso saranno osservate le tracce dei danni prodotti dagli eventi sismici antichi (1501, 1505 e 1671) e recenti. Nel

maggio 2012 una scultura della torre si è spezzata e mattoni sono caduti dalle volte del Duomo. La grande sfera di rosso ammonitico della

Chiesa del Voto è precipitata a terra e, rotolando per decine di metri, ha attraversato la via Emilia. Saranno presentati anche gli interventi di

miglioramento antisismico recentemente adottati dall’Amministrazione comunale di Modena a salvaguardia e sicurezza dei monumenti

cittadini.

E per concludere degnamente una settimana ricca di curiosità scientifiche nella giornata di domenica 21 ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00

escursione guidata con i ricercatori universitari alla riserva delle Salse di Nirano dove si trovano “I vulcani di fango più spettacolari d’Italia”

con appuntamento per i partecipanti al Centro visite Ca’ Tassi (via Rio Salse II Tronco, 7) a Nirano di Fiorano. Per informazioni e iscrizioni

chiara.fioroni@unimore.it. Iscrizione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.settimanaterra.org

La partecipazione alle varie iniziativa è libera e aperta a tutti. Per tutte le informazioni sulla Settimana del Pianeta Terra consultare il sito

www.settimanaterra.org, che raccoglie tutte le manifestazioni in programma nei prossimi giorni.
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Alla scoperta dei Vulcani della città di Napoli La Settimana del Pianeta Terra – 14/
21 Ottobre in tutta Italia “Poco nota è l’estensione del vulcanismo nella Città di Napoli 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. La stessa grande eruzione flegrea che produsse oltre 250 km3 di materiale
39.000 anni fa, formando la Caldera dell’Ignimbrite Campana (nota anche come tufo grigio), interessa l’intera Città di
Napoli fino alla sua periferia orientale”. Lo ha affermato Giuseppe Luongo , docente Emerito in Fisica del Vulcanismo
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’annunciare lo straordinario geoevento che offrirà l’opportunità di
conoscere “l’estensione del vulcanismo nella Città di Napoli – ha proseguito Luongo – mentre è ben noto che nell’area
napoletana si sviluppano aree vulcaniche distinte, quali Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio. Le prime due sono campi
vulcanici con la formazione di centri eruttivi monogenici (ad ogni eruzione si forma un cono vulcanico) e caratterizzati da
eruzioni esplosive con formazione di caldere, mentre il Vesuvio è uno strato vulcano poligenico (prevale il centro eruttivo
sommitale). E dunque nella due giorni andremo alla scoperta di questa parte non conosciuta del vulcanismo nella Città di
Napoli”. Lo straordinario evento è in programma nei giorni 18 (conferenza) e 21 Ottobre (escursione) . Info su
www.settimanaterra.org , a Napoli , nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra che avrà inizio domenica 14 con ben 142
eventi in tutta Italia ed organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra . “Con forza vogliamo ribadire
l’importanza delle Geoscienze, delle Scienze della Terra . Saremo su tutto il territorio italiano – ha affermato Rodolfo
Coccioni, Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra – e non solo sui vulcani ma anche nelle città ,
fiumi, grotte, laghi , montagne, miniere . La “Settimana del Pianeta Terra”, avrà come base comune le Scienze della Terra e
la loro divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 140 in ben 90 città italiane .
Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei aperti, geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta
andare su www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l’evento . 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,
GEOITALIA, Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli naturali,
materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali -, le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono le
fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la
cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio di conoscenza delle scienze della terra
e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana; sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo
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L’Italia palcoscenico della Settimana del Pianeta Terra

Coccioni : “Il nostro è un grande patrimonio geologico”. 

Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta Terra in tutta Italia , organizzata
dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra 

Ben 142 eventi in 90 città italiane. Si inizierà Domenica 14 Ottobre . In Sicilia si entrerà nel ventre dell’Etna , in Campania
andremo alla scoperta dei vulcani con escursioni sui Campi Flegrei mentre sul Vesuvio si vedrà l’inedito filmato dei fratelli
Lumière , in Emilia – Romagna andremo nei centri storici colpiti dal terremoto, in Abruzzo saliremo a 2100 metri ed
entreremo nel fortino costruito dal neoesercito italiano all’indomani dell’Unità d’Italia per combattere i briganti , in Valle
d’Aosta , Sardegna , Umbria , scenderemo nel cuore della Terra per visitare miniere e grotte, saliremo sulle Dolomiti per
unire i popoli , andremo a Trento per il concorso fotografico sullo stato di salute dei ghiacciai . Tutta l’Italia sarà grande
protagonista . 

“Con forza vogliamo ribadire l’importanza delle Geoscienze, delle Scienze della Terra . Saremo su tutto il territorio italiano
- ha affermato Rodolfo Coccioni, Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - e non solo sui vulcani
ma anche nelle città , fiumi, grotte, laghi , montagne, miniere . 
La "Settimana del Pianeta Terra", avrà come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione. Gli eventi sono
aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 142 in ben 90 città italiane . Abbiamo dato vita ad un programma
vastissimo con Musei aperti, geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su www.settimanaterra.org per i
dettagli e scegliere l’evento . 

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, materiali innovativi, tutela
dei beni naturali e culturali -, le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire
uno sviluppo sostenibile.
Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle
geoscienze; divulgare il patrimonio 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”.

Ecco in sintesi il programma della prima giornata : 
In Piazza della Repubblica – Treia ore 10, la prima mostra filatelica dedicata alla geologia italiana . A Bergamo, dalle ore
10 alle ore 17 e 30, l’Open Day al Museo di Scienze Naturali per conoscere meglio e per scoprire quali sono i metodi
utilizzati per la preparazione e la conservazione dei reperti ma soprattutto i visitatori avranno la possibilità di incontrare gli
scienziati che nel museo lavorano quotidianamente. In Puglia , a San Marco in Lamis , nel Parco Nazionale del Gargano ,
dalle ore 10 alle 18 Open Day al Museo Paleontologico dei dinosauri di Borgo Celano . A Catania , ore 9 escursione nel
centro storico della città di Catania. Il percorso si svolgerà a piedi e permetterà di osservare alcune morfologie vulcaniche
etnee in un centro urbano e gli effetti del terremoto del 1693 su alcuni edifici storici. Visita ai canali sotterranei coperti
dalla lava . 
A Santo Stefano D’Aveto ( Genova), con inizio alle ore 9 passeggiata sul fondo dell’oceano visitando le rocce che
originariamente costituivano la crosta di un antico oceano . A Cagliari dalle ore 10 alle 20 Visite guidate al Museo di Storia
Naturale Aquilegia: all'interno di un percorso geocronologico-evolutivo si mostreranno i primi organismi comparsi sulla
terra
A Smerillo ( FM), paese dell’entroterra fermano, posto su un crinale roccioso ad oltre 800 m di altitudine , dalle ore 10 alle
ore 18 sarà possibile visitare le preziose collezioni di fossili, minerali e piante . I Colori della Terra al Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari con escursioni per la città e nell’Iglesiente dalle ore 9 alle ore 20 .
Alla torre dei Cavalieri nel centro storico di San Felice a Circeo , dalle ore 16 alle 19 e 30 mostra Homo Sapiens e
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Alla torre dei Cavalieri nel centro storico di San Felice a Circeo , dalle ore 16 alle 19 e 30 mostra Homo Sapiens e
Habitat,Strombus e Ciprina rinvenuti nei fondali del Circeo. Al Centro formazione ed educazione ambientale del Parco
Fluviale dell’Alcantara , Castiglione di Sicilia , ore 17 le Aurore Boreali , i colori al confine tra cielo e terra . 
A Francavilla di Sicilia , alle ore 9 e 30 sull’ Alcantara: il fiume che ha scolpito le lave. L’Alcantara, nella sua incessante
azione erosiva operata per millenni sulle colate laviche, ha creato una serie di laghetti dalla forma rotondeggiante,
conosciute nel lessico geologico come “marmitte dei giganti” che nel dialetto siciliano vengono chiamate gurne. 

GEOITALIA,
Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus

A Maglie ( Lecce) , ore 8 la scoperta delle Geoscienze al Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie Escursione
geologica nel Salento, a cura del Prof. Paolo Sansò, geologo, docente di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università del
Salento. 
Al Polo museale Unicam , Museo delle Scienze di Camerino , dalle ore 15 alle ore 18 mostra “A spasso con i continenti: il
nostro pianeta a cento anni dalla teoria di Alfred Wegener”. L’esposizione temporanea ha lo scopo di far comprendere a
tutti come funziona il nostro Pianeta, partendo dalla felice intuizione che condusse Alfred Wegener nel 1912 a formulare
l’ipotesi della “Deriva dei Continenti”. 
Ad Allumiere ( Roma) , Museo Civico “Adolfo Klitsche de La Grange” mostra temporanea " Geologia e Solidarietà " a cura
dell'Ass. Geologia Senza Frontiera Onlus. A Gubbio , ore 9 e 30 una passeggiata lungo la Gola del Bottaccione,
accompagnati da geologi dell'Università di Urbino, per leggere nelle rocce la storia della Terra. L'escursione partirà dal
Museo Laboratorio del Bottaccione ubicato nel Monastero di S. Benedetto per proseguire lungo la strada che sale al
Bottaccione.
Lungo il percorso verranno illustrati anche i punti di incontro tra l'uomo e la natura, dall'utilizzo delle risorse idriche, del
bosco e delle pietre fino agli studi e alle ricerche che da oltre un secolo fanno della Gola del Bottaccione un geosito unico
al mondo. Al Museo delle Scienze di Trento il concorso fotografico : “I ghiacciai di una volta”. 
Alle ore 15 al Museo Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", 9 Genova, appuntamento soprattutto per i bambini . Dopo
l’attività di laboratorio 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. 
Alle ore 17 a Mondaino (RN) conferenza a cura di Monica Barogi alla Rocca Malatestiana, Sala del Durantino, sull'ambiente
della Pianura Padana durante il periodo del grande freddo. Il relatore presenterà l'argomento sottolineando la vita
dell'uomo e degli animali in quel particolare contesto ambientale e climatico. Alle 15 e 30 in piazzale Maggiore a Mondaino
si proporrà un'attività di scavo simulato 

GEOITALIA,
Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus

attraverso la quale i partecipanti potranno effettuare tutte le attività che caratterizzano il lavoro dell'archeologo: dallo
scavo alla classificazione dei reperti. 
A San Lazzaro di Savena (BO), alle ore 16 . Preistoria e fossili del nostro pianeta con visita al Museo, per ammirare le sale
espositive e delle meravigliose ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale. Dopo questo percorso seguirà il laboratorio
sui fossili in aula didattica, dove il pubblico di ogni età avrà l'occasione di realizzare dei calchi e di sviluppare il concetto e
la lettura delle fonti naturali appartenenti ad un lontano passato. Le riproduzioni dei fossili, create nel corso del
laboratorio, rimarranno alle famiglie.
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Settimana del Pianeta Terra, Unimore propone numerose
iniziative

Anche l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si mobilita per la Settimana del Pianeta

Terra, una manifestazione promossa da Geoitalia – Federazione Italiana di Scienze della Terra – Fist

onlus, che si caratterizza attraverso una serie di “Geo eventi”, escursioni, conferenze, esposizioni e

visite museali in programma sul tutto il territorio nazionale da domenica 14 a domenica 21 ottobre.

Numerosi gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento di

Scienze Chimiche e Geologiche dell’Ateneo emiliano che

riguarderanno diversi temi delle scienze della Terra e le loro

implicazioni in campo socio-economico, storico,

architettonico, museale, della difesa dai rischi naturali e

della salvaguardia dei beni naturali e culturali. 

Tutti gli incontri hanno un denominatore comune, ovvero fare

comprendere come le scienze della Terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su

cui costruire uno sviluppo sostenibile, diffondere la cultura geologica, aumentare la visibilità delle

geoscienze, divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza che ci trasmettono le discipline

scientifiche che si rifanno agli studi della Terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita

quotidiana, nonché sensibilizzare le coscienze e creare quella necessaria consapevolezza del ruolo

strategico delle scienze della Terra per il futuro della società, così da incrementare il dialogo tra

geoscienziati, politici e decisori. 

“La settimana entrante – spiega Mauro Soldati, docente di Geomorfologia e Rischi geologici e

Protezione civile all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e componente della

commissione nazionale Fist per l’organizzazione della Settimana del Pianeta Terra 2102 -

rappresenta un’occasione importante per il nostro Paese che è così indissolubilmente legato alle

bellezze, alle risorse e ai pericoli che ci riserva il nostro pianeta. Per la prima volta gli scienziati

della terra italiani, nel corso di un’intensa settimana che prevede ben 136 geoeventi su tutto il

territorio nazionale, cercheranno di condividere i segreti della Terra con un ampio pubblico, che

spazia dai semplici cittadini, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli appassionati di

scienze naturali, ai collezionisti di fossili e minerali ecc. Speriamo, perché no, che grazie a questa

iniziativa anche i politici possano cogliere l’impellente necessità di investire in studi geologici che

possano rendere sempre più sostenibile lo sviluppo territoriale e ci rendano più resilienti di fronte

alle calamità naturali”.

Gli appuntamenti modenesi, promossi dai docenti e dai ricercatori del corso di laurea in Scienze

Geologiche, inizieranno lunedì 15 ottobre alle ore 18.00, presso l’Aula E del Complesso S. Eufemia

(Largo S. Eufemia 19) a Modena, con una conferenza pubblica dedicata a “Il terremoto in Emilia:
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(Largo S. Eufemia 19) a Modena, con una conferenza pubblica dedicata a “Il terremoto in Emilia:

facciamo il punto 4 mesi dopo”, che riguarderà proprio uno degli eventi più vicini e catastrofici del

maggio scorso. Esperti di Scienze della Terra delineeranno un quadro delle cause scientifiche dei

terremoti e degli eventi che, in tempi storici, hanno interessato il territorio emiliano, degli effetti

cosmici del recente sisma e delle azioni di prevenzione che potranno essere attuate. Con Stefano

Conti, Doriano Castaldini e Daniela Fontana dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

sarà affrontato anche il tema della prevedibilità dei terremoti, di cui tanto si è discusso a livello di

media negli ultimi mesi. 

Il secondo appuntamento, che si terrà martedì 16 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso

l’Auditorium Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10) a Modena, sarà una conferenza - incontro didattico

rivolto agli studenti delle scuole superiori nel quale si affronterà il tema “Il terremoto in Emilia,

passato, presente, futuro”, che avrà come relatori: Francesca Remitti, Maurizio Mazzucchelli,

Doriano Castaldini e Daniela Fontana.

Il terzo appuntamento, mercoledì 17 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sarà caratterizzato da

un’esposizione guidata dal titolo “La macchina del tempo (geologico): dinosauri, elefanti, balene,

rettili marini delle collezioni paleontologiche dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia”

presso il Museo Sala dei Dinosauri (viale Berengario, 14) a Modena. Ogni visita durerà circa 55

minuti ed è costituita da una passeggiata tra i tesori del museo universitario, ovvero tra i dinosauri

nordamericani ed i rettili marini emiliani, le balene dell’Appennino e gli elefanti nani della Sicilia.

Il tempo geologico e l’evoluzione dei vertebrati faranno da filo conduttore della rassegna di

scheletri ed altri reperti fossili, di età variabile tra circa 270 milioni a poche centinaia di anni fa.

Il quarto appuntamento, atteso per mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre, coinvolgerà in orario

scolastico le scuole di Modena e sarà caratterizzato da un’attività didattica e da un laboratorio dal

titolo “La terra prima e dopo Wegener. A cent’anni dalla teoria della deriva dei continenti”.

Un quinto appuntamento, “La voce delle onde”, inizierà venerdì 19 ottobre nelle scuole di Modena

e proseguirà domenica 21 ottobre al Museo della Bilancia di Campogalliano (Mo) dalle ore 9.00 alle

12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

L’ultimo appuntamento, sabato 20 ottobre, si tiene nella cornice dalla piazzetta di Largo

Sant’Eufemia a Modena, da dove alle ore 14.30 partirà un’escursione dal titolo “Il terremoto ed i

danni al patrimonio artistico di Modena: visita guidata al sito Unesco”. Stefano Lugli organizzerà

una passeggiata per il centro storico di Modena alla scoperta delle meraviglie geologiche che si

celano tra i manufatti dei nostri monumenti. Lungo il percorso saranno osservate le tracce dei danni

prodotti dagli eventi sismici antichi (1501, 1505 e 1671) e recenti. Nel maggio 2012 una scultura

della torre si è spezzata e mattoni sono caduti dalle volte del Duomo. La grande sfera di rosso

ammonitico della Chiesa del Voto è precipitata a terra e, rotolando per decine di metri, ha

attraversato la via Emilia. Saranno presentati anche gli interventi di miglioramento antisismico

recentemente adottati dall'Amministrazione comunale di Modena a salvaguardia e sicurezza dei

monumenti cittadini.

E per concludere degnamente una settimana ricca di curiosità scientifiche nella giornata di

domenica 21 ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00 escursione guidata con i ricercatori universitari alla

riserva delle Salse di Nirano dove si trovano “I vulcani di fango più spettacolari d’Italia” con

appuntamento per i partecipanti al Centro visite Ca’ Tassi (via Rio Salse II Tronco, 7) a Nirano di

Fiorano.

24emilia.com
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Roma. Dinosauri, minerali, terremoti,
vulcani, fiumi e ghiacciai. C'è questo ed altro
nelle centinaia di eventi promossi sino al 21
ottobre, da Nord a Sud, in occasione della
Settimana del Pianeta Terra "L'Italia alla
scoperta delle Geoscienze". 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.

Visite, conferenze ed escursioni

Geoitalia Federazione di Scienze della Terra, Onlus, promuove questa iniziativa che, attraverso una serie
di GeoEventi - escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali - che si svolgeranno in tutta l'Italia,
intende: 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.

Qui l'elenco completo degli eventi della Settimana del Pianeta Terra
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Sostenibilita > Appuntamenti > Alla scoperta dei vulcani napoletani per la Settimana del
Pianeta Terra

Dal 14 al 21 ottobre iniziative in tutta Italia

Alla scoperta dei vulcani napoletani per la
Settimana del Pianeta Terra

ultimo aggiornamento: 12 ottobre, ore 14:43

Nell'area napoletana si sviluppano aree
vulcaniche distinte, quali Ischia, Campi
Flegrei e Vesuvio

Annunci Google

Napoli, 12 ott. - (Adnkronos) - Poco nota è l'estensione del vulcanismo nella città di Napoli, 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 e i centri eruttivi di Chiaia, Monte Echia, Collina di San Martino,
sommersi dall'antropizzazione o parzialmente cancellati dall'estrazione di tufo e pozzolane. Per andare alla
scoperta di una Napoli poco nota, si potrà partecipare all'escursione inserita nell'ambito del programma della
Settimana del Pianeta Terra e che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre, preceduta dalla conferenza del 18.

"La stessa grande eruzione flegrea che produsse oltre 250 km cubi di
materiale 39.000 anni fa, formando la Caldera dell'Ignimbrite Campana,
nota anche come tufo grigio, interessa l'intera città di Napoli fino alla sua
periferia orientale'', spiega Giuseppe Luongo, docente di Fisica del
Vulcanismo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, annunciando il
geoevento che offrirà l'opportunità di conoscere ''l'estensione del
vulcanismo di Napoli mentre è ben noto che nell'area napoletana si
sviluppano aree vulcaniche distinte, quali Ischia, Campi Flegrei e
Vesuvio".

Le prime due, spiega l'esperto, sono campi vulcanici con la formazione di
centri eruttivi monogenici (ad ogni eruzione si forma un cono vulcanico) e

caratterizzati da eruzioni esplosive con formazione di caldere, mentre il Vesuvio è uno strato vulcano
poligenico (prevale il centro eruttivo sommitale). "Nella due giorni - aggiunge - andremo alla scoperta di
questa parte non conosciuta del vulcanismo nella città di Napoli''. La Settimana del Pianeta Terra
(www.settimanaterra.org) prevede 142 eventi in 90 città italiane ed è organizzata dalla Federazione Italiana di
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Settimana del pianeta Terra 0

Pubblicato il 12 Ottobre 2012 15:16

QUANDO: dal 14 Ottobre 2012 al 21 Ottobre 2012 

“Settimana del pianeta Terra” è una iniziativa promossa da Geoitalia - Federazione Italiana Scienze della Terra.

Nella settimana compresa tra il 14 e il 21 ottobre 2012 sono previste una serie di attività, denominate “GeoEventi”, orientate dalla
volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle Scienze della Terra nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani
studenti.

I 130 GeoEventi che si svolgeranno in tutta Italia nell’arco della “Settimana della Terra”, comprendono attività quali escursioni guidate,
conferenze, visite ai musei, laboratori didattici ed altre iniziative volte ad evidenziare l’importanza che le Scienze della Terra rivestono a
livello scientifico, economico e culturale, con la precisa volontà di trasmettere la passione che quotidianamente stimola e sostiene i
professionisti del settore a mantenere viva la ricerca nell’ambito delle scienze naturali.

I 130 GeoEventi di questa prima edizione sono organizzati da professionisti del settore quali ricercatori, docenti, curatori museali,
professionisti geologi e geotecnici, ma anche da enti quali istituti di ricerca o musei a carattere geopaleontologico e di scienze naturali.
Gli eventi sono organizzati in piena libertà di struttura e di argomento, con i soli limiti della qualità scientifico culturale e dell’attinenza al
settore disciplinare.

Per la campagna promozionale ha gentilmente prestato la sua opera come testimonial l'attore Cesare Bocci, già dottore in Scienze
Geologiche.

Maggiori informazioni sulla "Settimana del Pianeta Terra" e l'elenco dettagliato dei 130 GeoEventi  si possono trovare sul sito:
www.settimanaterra.org

Youtube, link diretto al video: http://youtu.be/xAt0UBgNAXs

Canale youtube per Settimana del Pianeta terra: http://www.youtube.com/user/settimanaterra

Pagina facebook: http://www.facebook.com/pages/Settimana-del-Pianeta-Terra/269271586508165
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Settimana della Terra

14 ottobre 2012 - 21 ottobre 2012

In tutta Italia

Oltre 140 eventi in 90 città per far scoprire le geoscienze agli italiani. E' il programma della
'Settimana del pianeta Terra', che si terrà dal 14 al 21ottobre 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), è diffondere la cultura
geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze mostrando la loro diretta applicabilità alla vita
quotidiana, grazie ad eventi che porteranno su vulcani e montagne, in grotte e miniere, lungo fiumi e
laghi. Il calendario delle attività è ampio e variegato, con tante città 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 passeggerà sul fondo dell'antico
oceano. Treia, in provincia di Macerata, ospiterà la mostra filatelica sulla geologia, mentre a San
Marco in Lamis, vicinoa Foggia, grazie al borgo di Celano sarà 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 sarà 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 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
aprirà le porte della sua sala operativa di monitoraggio. I vulcani saranno protagonisti anche a Napoli,
con un'escursione dedicata in una città 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 attività 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 esplorerà una Terra in movimento, mentre a Smerillo (Fermo) si osserveranno fossili e
piante provenienti da tutto il mondo. In Puglia ci si immergerà nel grande patrimonio geologico del
Salento, mentre un viaggio nel Paleolitico attenderà chi vorrà scoprire i paesaggi di Allumiere e Tolfa,
alle porte di Roma. Nelle sale del Museo di San Felice a Circeo si potrà vedere come i cambiamenti
climatici hanno inciso sull'evoluzione di vegetali e animali; in Valle d'Aosta si andrà alla scoperta del
patrimonio minerario e delle rarità geologiche del territorio; in Sicilia si accarezzeranno le acque
dell'Alcantara, il fiume che ha scolpito le colate laviche. E ancora, Genova proporrà un viaggio al
centro della Terra, mentre Torino ospiterà la convention nazionale che vedrà geologi, architetti,
ingegneri, agronomi e forestali confrontarsi sulle risorse e sui pericoli geologici del territorio torinese
e piemontese. Il programma delle iniziative è sul sito www.settimanaterra.org.
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"Settimana del Pianeta Terra" anche a Capri.

Visite guidate al Museo Ignazio Cerio il 17, 18 e

19 ottobre per gli studenti delle scuole primarie

di secondo grado

11/10/2012 - “Vuoi vivere un giorno da
paleontologo?” è il nuovo invito che il
Museo Ignazio Cerio propone per i
giovanissimi studenti delle scuole primarie
di secondo grado in occasione della
Settimana del Pianeta Terra. L’iniziativa è
promossa da Geoitalia Federazione di
Scienze della Terra Onlus, attraverso una
serie di GeoEventi - escursioni,
conferenze, esposizioni, visite museali -
che si svolgeranno in tutta l'Italia. Tutto

ciò al 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. Il Museo Ignazio Cerio aspetta tutti i ragazzi i giorni 17, 18, 19 ottobre
2012 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per visitare la sale del suo museo con
personale esperto che guiderà i giovani alla scoperta della storia geologica
dell’isola di Capri. Inoltre verranno organizzati laboratori didattici per far vivere
agli studenti una giornata da paleontologo alla scoperta dei fossili nascosti nelle
nostre rocce. L’ingresso è libero previa prenotazione al numero 0818376681 o
all’indirizzo mail centrocaprense@tin.it
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PER DIFFONDERE E INCENTIVARE LA CONOSCENZA DELLE SCIENZE NATURALI

La settimana del pianeta Terra
Alla scoperta delle geoscienze
Dal 14 al 21 ottobre 2012 sono previsti oltre 130 «GeoEventi»
in tutta Italia
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Non solo geologia, oltre i vulcani e i terremoti. Le geoscienze

toccano ambiti diversi che spaziano dall'economia

all'agricoltura, 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.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in

collaborazione con Geoitalia-Federazione di scienza della Terra,

lancia La settimana del pianeta Terra.

Dal 14 al 21 ottobre sono previste

una serie di attività, denominate

GeoEventi, orientate dalla

volontà di diffondere e

incentivare la conoscenza delle

scienze naturali nel grande

pubblico, con un’attenzione

particolare ai giovani studenti,

attraverso escursioni, conferenze, esposizioni e visite museali

che si svolgeranno in tutta Italia.

DENUNCIA - In occasione della manifestazione, però, i geologi

denunciano che da oltre trent'anni la carta geologica dell'Italia

deve essere aggiornata e il lavoro è arrivato solo a metà perché lo

Stato non versa i soldi necessari. «A oggi su 400 fogli, ne sono

stati aggiornati circa 200, la metà», afferma Silvio Seno,

presidente della Federazione italiana scienze della Terra.

«Saremmo in grado di fare una rappresentazione anche

tridimensionale del suolo, ma non si va avanti perché dagli anni

Ottanta a oggi lo Stato ha destinato solo 80 milioni di euro, oltre

ad alcuni fondi versati da qualche regione. Per terminare il

lavoro servirebbero almeno altri 80 milioni di euro».

Redazione Online

11 ottobre 2012 (modifica il 12 ottobre 2012)
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« Tutto il programma della 182esima Fiera di San Lazzaro

La settimana del Pianeta Terra anche a San Lazzaro

Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta
Terra in tutta Italia , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra . Ben 142 eventi in
90 città italiane.

Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità
delle geoscienze; divulgare il patrimonio 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”.

A San Lazzaro di Savena, il 14 e il 21 Ottobre alle ore 16 è in programma

“Preistoria e fossili del nostro pianeta” con visita al Museo, per ammirare le sale

espositive e delle meravigliose ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale.

Dopo questo percorso seguirà il laboratorio sui fossili in aula didattica, dove il

pubblico di ogni età avrà l’occasione di realizzare dei calchi e di sviluppare il

concetto e la lettura delle fonti naturali appartenenti ad un lontano passato. Le

riproduzioni dei fossili, create nel corso del laboratorio, rimarranno alle famiglie.
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L’Italia palcoscenico della Settimana del

Pianeta Terra

Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta Terra in tutta Italia , organizzata dalla

Federazione Italiana di Scienze della Terra . Ben 142 eventi in 90 città italiane. Si inizierà

Domenica 14 Ottobre . In Sicilia si entrerà nel ventre dell'Etna , in Campania andremo alla

scoperta dei vulcani con escursioni sui Campi Flegrei mentre sul Vesuvio si vedrà l'inedito

filmato dei fratelli Lumière , in Emilia – Romagna andremo nei centri storici colpiti dal

terremoto, in Abruzzo saliremo a 2100 metri ed entreremo nel fortino costruito dal neoesercito

italiano all'indomani dell'Unità d'Italia per combattere i briganti , in Valle d'Aosta , Sardegna ,

Umbria , scenderemo nel cuore della Terra per visitare miniere e grotte, saliremo sulle

Dolomiti per unire i popoli , andremo a Trento per il concorso fotografico sullo stato di salute

dei ghiacciai . Tutta l'Italia sarà grande protagonista .

"Con forza vogliamo ribadire l'importanza delle Geoscienze, delle Scienze della Terra . Saremo su tutto il territorio italiano - ha affermato Rodolfo Coccioni, Vice

Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - e non solo sui vulcani ma anche nelle città , fiumi, grotte, laghi , montagne, miniere . La "Settimana del

Pianeta Terra", avrà come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 142 in ben 90

città italiane . Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei aperti, geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su

www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l'evento .

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, materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali -, le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono

le fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio 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".

L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito www.settimanaterra.org
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"Geo-Logica: come conoscere il pianeta migliora laqualità della vita"
Lunedì 15 Ottobre a San
Giovanni Valdarno.

Quest'anno la Federazione Italiana Scienze della
Terra promuove su scala nazionale la "Settimana
del Pianeta Terra"
(www.settimanaterra.org/). Una iniziativa
che prevede dal 14 al 21 Ottobre, oltre 130
eventi sparsi in tutta Italia per entrare
nellaffascinante mondo delle Scienze della Terra.

 

Il 15 ottobre, anche San Giovanni Valdarno (AR)
sarà toccata da questa iniziativa, con un
Convegno/Seminario rivolto alla cittadinanza,
agli studenti, ai tecnici e alle amministrazioni
pubbliche dal titolo "Geo-logica: Come conoscere
il pianeta migliora la qualità della vita" che si
svolgerà presso il Centro di GeoTecnologie
dellUniversità degli Studi di Siena sito in via Vetri
Vecchi 34.

 

Conoscere il territorio, il suo sottosuolo, le sue risorse, i rischi che su di esso incombono, consente di sfruttare con
coscienza e rispetto i doni e le opportunità che la natura ci offre e di difendersi con efficienza dai pericoli naturali che ci
circondano.

Con questo spirito lassociazione Geologia Senza Frontiere Onlus (www.gsf.it), il Centro di GeoTecnologie dellUniversità
degli Studi di Siena (www.geotecnologie.unisi.it) e lOsservatorio Sismologico di Arezzo, sede aretina dell Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it) organizzano questo evento che si protrarrà per tutta la giornata
con un taglio divulgativo al mattino ed uno più tecnico nel pomeriggio.
Con la partecipazione della Protezione Civile della Provincia di Arezzo (www.protezionecivile.provincia.arezzo.it),
del Gruppo Speleologico Fiorentino-CAI (www.gsfcai.it) e la "Fabbrica del Sole s.c.a.r.l" (www.lafabbricadelsole.it),
esperti e ricercatori delle organizzazioni partecipanti, illustreranno le possibili ricadute dello studio del "Sistema Terra"
per il miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona.
Ricadute pratiche sulla gestione degli interventi di solidarietà nazionale e internazionale, sulla pianificazione urbanistica,
la formazione, le scelte energetiche, la prevenzione dai rischi, il sistema di protezione civile, il turismo consapevole
saranno loggetto del dibattito che liniziativa vuole sollecitare.

Allinterno dell iniziativa saranno visionabili materiali informativi e mostre relative al lavoro svolto dalle realtà partecipanti
al convegno. Liniziativa gode del patrocinio della Provincia di Arezzo ed ulteriori dettagli sono visionabili sul
sito www.settimanaterra.org.
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Vi piacerebbe vedere il primo filmato di un'eruzione vulcanica? Ad esempio quello girato dai fratelli

Lumiere sul Vesuvio. O ascoltare i rumori di un terremoto tradotti in musica? E ancora, trasformarvi per

un giorno in un geologo e scoprire i dinosauri del Carso.

Sono solo alcune delle moltissime iniziative in programma dal 14 al 21 ottobre in occasione della prima

Settimana del Pianeta Terra. In 90 città italiane si svolgeranno escursioni, conferenze, esposizioni,

visite museali organizzate dalla Federazione Italiana Scienze della Terra per diffondere la cultura

geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze e mostrare la loro applicabilità alla vita quotidiana

sensibilizzando le coscienze sul ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della nostra

società.

Un noto proverbio indiano la dice lunga in tal

senso “ Abbiamo la Terra non in eredità dai

genitori ma in affitto dai figli”. Silvio Seno,

Presidente della Federazione, dichiara” In

Italia c'è bisogno di divulgare la scienza per

rendere i cittadini più consapevoli del pianete

in cui vivono e di come affrontare alcuni temi

ed emergenze che nel futuro saranno sempre

più presenti come lo spreco d'acqua e il rischio

idrogeologico, nonché del grande patrimonio

geologico del nostro Paese. Speriamo di

creare una catena culturale, in modo che i

cittadini, più informati, influenzino i politici,

facendo sì che tutelino di più il territorio".

Sul sito è possibile consultare e scoprire tutti

gli eventi organizzati, pensati "per far captare

ai cittadini - aggiunge Anna Paganoni,

presidente dell'Associazione Geologia e turismo - con i sensi che la geologia è ovunque".
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Ambiente/ Bergamo: Al via "Settimana del
Pianeta Terra"
Sabato Open Day al Museo di Scienze Naturali

Milano, 9 ott. Al via La Settimana del Pianeta Terra

in tutta Italia, organizzata dalla Federazione Italiana di

Scienze della Terra con 142 eventi in 90 città italiane. Un

grande contributo arriverà dalla Lombardia, con l'evento che

prenderà il via sabato con l'Open Day al Museo di Scienze

Naturali di Bergamo con la possibilità di conoscere da vicino

quel "dietro le quinte" costituito dalle collezioni e da quegli

ambienti normalmente preclusi al pubblico, quali i laboratori

tecnici e i depositi.

"Con forza vogliamo ribadire l'importanza delle Geoscienze,

delle Scienze della Terra. Saremo su tutto il territorio italiano

- ha affermato Rodolfo Coccioni, Vice Presidente della

Federazione Italiana di Scienze della Terra - e non solo sui

vulcani ma anche nelle città, fiumi, grotte, laghi, montagne,

miniere. Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei

aperti, geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte. Basta

andare su www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere

l'evento". Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra,

diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle

geoscienze.
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Domenica 14 ottobre il via alla "Settimana del Pianeta
Terra"

142 eventi in 90 città italiane. Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della
Terra: "Vogliamo ribadire con forza l'importanza delle Geoscienze"

Martedi 9 Ottobre 2012 - Attualità - 

Comincerà domenica 14 Ottobre "La Settimana del Pianeta

Terra", iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze

della Terra, che prevede 142 eventi in 90 città italiane. "Con forza

vogliamo ribadire l'importanza delle Geoscienze, delle Scienze della

Terra . Saremo su tutto il territorio italiano - ha affermato Rodolfo

Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della

Terra - e non solo sui vulcani ma anche nelle città, fiumi, grotte,

laghi, montagne, miniere. La 'Settimana del Pianeta Terra', avrà

come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione".

Gli eventi sono aumentati - il programma completo con la

descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito

www.settimanaterra.org - passando dagli iniziali 120 agli attuali 142

in ben 90 città italiane. "Abbiamo dato vita - aggiunge Coccioni - ad

un programma vastissimo con musei aperti, geoescursioni,

rappresentazioni teatrali, arte. Toccando ambiti diversi che spaziano dall'economia all'agricoltura e

dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti. Vogliamo diffondere la cultura geologica e

aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio 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".
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Ambiente: Bergamo: Al via "Settimana
del Pianeta Terra"
Sabato Open Day al Museo di Scienze
Naturali

MILANO

Milano, 9 ott. (TMNews) - Al via La Settimana

del Pianeta Terra in tutta Italia, organizzata dalla

Federazione Italiana di Scienze della Terra con

142 eventi in 90 città italiane. Un grande

contributo arriverà dalla Lombardia, con l'evento

che prenderà il via sabato con l'Open Day al

Museo di Scienze Naturali di Bergamo con la

possibilità di conoscere da vicino quel "dietro le

quinte" costituito dalle collezioni e da quegli ambienti normalmente preclusi al pubblico, quali i

laboratori tecnici e i depositi. 
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Geo-logica: come conoscere il pianeta
migliora la qualità della vita

Quest'anno la Federazione Italiana Scienze della Terra promuove su scala nazionale la

"Settimana del Pianeta Terra" (www.settimanaterra.org/). Una iniziativa che prevede dal 14

al 21 Ottobre, oltre 130 eventi sparsi in tutta Italia per entrare nell'affascinante mondo delle

Scienze della Terra.

Il 15 ottobre, anche San Giovanni Valdarno (AR) sarà toccata da questa iniziativa, con un

Convegno/Seminario rivolto alla cittadinanza, agli studenti, ai tecnici e alle amministrazioni

pubbliche dal titolo "Geo-logica: Come conoscere il pianeta migliora la qualità della vita" che

si svolgerà presso il Centro di GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena sito in via

Vetri Vecchi 34.

Conoscere il territorio, il suo sottosuolo, le sue risorse, i rischi che su di esso incombono,

consente di sfruttare con coscienza e rispetto i doni e le opportunità che la natura ci offre e

di difendersi con efficienza dai pericoli naturali che ci circondano.

Con questo spirito l'associazione Geologia Senza Frontiere Onlus (www.gsf.it), il Centro di

GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena (www.geotecnologie.unisi.it) e

l'Osservatorio Sismologico di Arezzo, sede aretina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (www.ingv.it) organizzano questo evento che si protrarrà per tutta la giornata

con un taglio divulgativo al mattino ed uno più tecnico nel pomeriggio.

Con la partecipazione della Protezione Civile della Provincia di Arezzo

(www.protezionecivile.provincia.arezzo.it), del Gruppo Speleologico Fiorentino-CAI

(www.gsfcai.it) e la "Fabbrica del Sole s.c.a.r.l" (www.lafabbricadelsole.it), esperti e

ricercatori delle organizzazioni partecipanti, illustreranno le possibili ricadute dello studio del

"Sistema Terra" per il miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona.

Ricadute pratiche sulla gestione degli interventi di solidarietà nazionale e internazionale,

sulla pianificazione urbanistica, la formazione, le scelte energetiche, la prevenzione dai

rischi, il sistema di protezione civile, il turismo consapevole saranno l'oggetto del dibattito

che l'iniziativa vuole sollecitare.

All'interno dell'iniziativa saranno visionabili materiali informativi e mostre relative al lavoro

svolto dalle realtà partecipanti al convegno. L'iniziativa gode del patrocinio della Provincia di

Arezzo ed ulteriori dettagli sono visionabili sul sito www.settimanaterra.org.
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Geo-Logica: come conoscere il pianeta
migliora la qualità della vita
E' il titolo del convegno organizzato in occasione della 'Settimana del Pianeta Terra', a San
Giovanni Valdarno, il 15 ottobre

Pubblicata martedì 9 ottobre 2012, 22.26

Quest'anno la Federazione Italiana Scienze della Terra promuove su

scala nazionale la "Settimana del Pianeta Terra"

(www.settimanaterra.org/). Una iniziativa che prevede dal 14 al 21

Ottobre, oltre 130 eventi sparsi in tutta Italia per entrare nell'affascinante

mondo delle Scienze della Terra.

Il 15 ottobre, anche San Giovanni Valdarno (AR) sarà toccata da questa

iniziativa, con un Convegno/Seminario rivolto alla cittadinanza, agli

studenti, ai tecnici e alle amministrazioni pubbliche dal titolo "Geo-

logica: Come conoscere il pianeta migliora la qualità della vita" che si

svolgerà presso il Centro di GeoTecnologie dell'Università degli Studi di

Siena sito in via Vetri Vecchi 34.

Conoscere il territorio, il suo sottosuolo, le sue risorse, i rischi che su di

esso incombono, consente di sfruttare con coscienza e rispetto i doni e

le opportunità che la natura ci offre e di difendersi con efficienza dai

pericoli naturali che ci circondano.

Con questo spirito l'associazione Geologia Senza Frontiere Onlus (www.gsf.it), il Centro di GeoTecnologie dell'Università

degli Studi di Siena (www.geotecnologie.unisi.it) e l'Osservatorio Sismologico di Arezzo, sede aretina dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it) organizzano questo evento che si protrarrà per tutta la giornata con

un taglio divulgativo al mattino ed uno più tecnico nel pomeriggio.

Con la partecipazione della Protezione Civile della Provincia di Arezzo (www.protezionecivile.provincia.arezzo.it), del

Gruppo Speleologico Fiorentino-CAI (www.gsfcai.it) e la "Fabbrica del Sole s.c.a.r.l" (www.lafabbricadelsole.it), esperti e

ricercatori delle organizzazioni partecipanti, illustreranno le possibili ricadute dello studio del "Sistema Terra" per il

miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona.

Ricadute pratiche sulla gestione degli interventi di solidarietà nazionale e internazionale, sulla pianificazione urbanistica,

la formazione, le scelte energetiche, la prevenzione dai rischi, il sistema di protezione civile, il turismo consapevole

saranno l'oggetto del dibattito che l'iniziativa vuole sollecitare.

All'interno dell'iniziativa saranno visionabili materiali informativi e mostre relative al lavoro svolto dalle realtà partecipanti

al convegno. L'iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Arezzo ed ulteriori dettagli sono visionabili sul sito

www.settimanaterra.org.
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La Settimana del pianeta Terra

 

Dal 14 al 21 ottobre 90 città italiane celebreranno la "Settimana del

pianeta Terra" . La manifestazione, ideata dalla Federazione italiana

di Scienze della Terra, ha in calendario 142 geo-eventi, tutti gratuiti da

Nord a Sud della Penisola. I temi sono numerosi e ruotano attorno al

tema della geo-scienza per far scoprire alcuni dei siti più importanti

d'Italia: terremoti, acqua, ghiacciai, visite guidate sul Pollino,

escursioni nelle caverne di lava dell'Etna, nelle grotte dell'Umbria,

visite e conferenze con esperti a Roma, e open day ai vari musei di

scienza come quello di Bergamo. "Si tratta di un'iniziativa di

divulgazione scientifica - spiega Silvio Seno, presidente della

Federazione - che abbiamo deciso di fare, a nostre spese e senza

sponsor, per dovere civico. In Italia c'é bisogno di divulgare la scienza,

per rendere più consapevoli i cittadini del pianeta in cui vivono e di

come affrontare alcuni temi ed emergenze che nel futuro saranno

sempre più presenti, come lo spreco di acqua o il rischio

idrogeologico, nonché del grande patrimonio geologico del nostro

Paese."

(09/10/2012)

 

Info: www.settimanaterra.org
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L’Italia palcoscenico della Settimana del Pianeta Terra: “Il nostro è

un grande patrimonio geologico”

Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta
Terra in tutta Italia , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra . Ben 142 eventi in
90 città italiane. Si inizierà Domenica 14 Ottobre . In Sicilia si entrerà nel ventre dell’Etna , in
Campania andremo alla scoperta dei vulcani con escursioni sui Campi Flegrei mentre sul Vesuvio si
vedrà l’inedito filmato dei fratelli Lumière , in Emilia – Romagna andremo nei centri storici colpiti dal
terremoto, in Abruzzo saliremo a 2100 metri ed entreremo nel fortino costruito dal neoesercito italiano
all’indomani dell’Unità d’Italia per combattere i briganti , in Valle d’Aosta , Sardegna , Umbria ,
scenderemo nel cuore della Terra per visitare miniere e grotte, saliremo sulle Dolomiti per unire i popoli , andremo a Trento per il concorso
fotografico sullo stato di salute dei ghiacciai . Tutta l’Italia sarà grande protagonista .

“Con forza vogliamo ribadire l’importanza delle Geoscienze, delle Scienze della Terra . Saremo su tutto il territorio italiano  – ha affermato Rodolfo
Coccioni, Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra – e non solo sui vulcani ma anche nelle città , fiumi, grotte, laghi ,
montagne, miniere . La “Settimana del Pianeta Terra”, avrà come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione. Gli eventi sono
aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 142 in ben 90 città italiane . Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei aperti,
geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l’evento .

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, materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali -, le scienze della terra
influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio 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”.

Cerca nel Giornale  
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Vesuvio: film fratelli Lumière proiettato al Museo

Osservatorio Vesuviano

Data: 8 ottobre 2012

In occasione della Settimana del Pianeta Terra, organizzata dalla Federazione italiana di Scienze della terra, il
20 ottobre al Museo dell’Osservatorio Vesuviano di Ercolano sarà proiettato l film girato dai fratelli Lumière
che riprende l’ eruzione del  Vesuvio nel 1898.

L’eruzione ripresa è quella che, a partire dal 1895, in quattro anni di attività più o meno continua, formò
il Colle Umberto.

“I fratelli Lumière – spiega il ricercatore dell’Osservatorio Mauro Antonio Di Vito, filmarono l’attività in corso
al Vesuvio con inquadrature sulla vita quotidiana di Napoli e di luoghi famosi della città.”

Ma ci sarà spazio anche per un altri due filmati.

10/10/12 15:34Class Meteo | Vesuvio: film fratelli Lumière proiettato al Museo Osservatorio Vesuviano
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Il secondo filmato “di notevole valore scientifico – spiega Di Vito – è relativo all’eruzione del 1906, la più
grande eruzione del Vesuvio nel XX secolo. Fu realizzato da due fotografi napoletani, i fratelli Troncone, che lo
inviarono a Parigi per una mostra fotografica. Lì la bobina fu dispersa”.

”L’ultimo filmato – aggiunge –riguarderà l’eruzione del 1944, in versione integrale, realizzato durante l’ultima
guerra mondiale dalle forze alleate e donato all’allora direttore Giuseppe Imbò.”

La proiezione fa parte degli oltre 140 eventi previsti, in tutta Italia, per la Settimana del Pianeta Terra?

Geoitalia Federazione di Scienze della Terra, Onlus, promuove questa singolare iniziativa con l’obiettivo 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.

(Fonte Il Mattino)

Paolo Celentano
pcelentano@class.it
Riproduzione riservata
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Settimana del Pianeta della Terra, ecco il programma

Dal 14 al 21 Ottobre

Castelli, borghi ma anche fiabe, conferenze, geoescursioni inedite saranno il cuore
del grande evento. Incontri anche nel Maceratese e nel Fermano

Pesaro, 8 ottobre 2012 - Dinanzi ai paesaggi di Piero della Francesca, nella terra
dei vini , dei borghi e dei castelli. Marche protagoniste. Il paesaggio visto con gli
occhi degli artisti che 500 anni fa lo hanno attraversato e , consapevoli della sua
bellezza, l’hanno immortalato nei loro capolavori . Il paesaggio è quello della
nostra Italia e nello specifico del territorio di Montefeltro. Sono gli straordinari
paesaggi di Piero della Francesca . Durante la Settimana della Terra ,
organizzata dalla Federazione Italiana Scienze della Terra , in programma in
Tutta Italia con ben 130 eventi , si potrà essere protagonisti di meravigliose
escursioni nelle Marche .

Un’ esperienza unica grazie al progetto “Montefeltro vedute rinascimentali”
sostenuto dalle province di Rimini e Pesaro . “In compagnia di Rosetta Borchia,
pittrice e fotografa paesaggista – ha affermato Rodolfo Coccioni , Vice
Presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra e coordinatore
dell’evento - e Olivia Nesci, docente di Geografia Fisica dell’Università di Urbino,
studiosa del paesaggio fisico si apriranno i balconi della bellezza italiana .
Nell’ambito del progetto infatti sono stati creati dei “balconi” dai quali, durante la
geoescursione, si osserverà il paesaggio rappresentato nei capolavori
pierfrancescani. Un viaggio negli affascinanti luoghi di San Leo, Urbania,
Rimini, Pesaro , Urbino”.

Nelle Marche saranno ben 16 gli eventi con i musei impegnati in prima linea ,
in occasione della Settimana del Pianeta Terra, dal 14 al 21 Ottobre. A Camerino
potremo esplorare la Terra in movimento , a Smerillo si osserveranno fossili
provenienti da tutto il mondo, mentre a Treia si inaugurerà la mostra filatelica
dedicata alla geologia italiana . Castelli , borghi ( tra i più belli d’Italia) , ma
anche fiabe , conferenze , geoescursioni inedite saranno il cuore del grande
evento.

Borghi e Castelli :

Ed ecco che ci si immergerà nella Foresta Fossile della Val Cesano con un
percorso didattico allestito presso il Parco delle Fonti a Corinaldo , uno dei borghi
più belli d'Italia, per andare alla scoperta di un ambiente. Geoitalia, Federazione
Italiana di Scienze della Terra, Onlus fluviale risalente a 50 mila anni fa o si
entrerà nel Castello di Piobbico al cui interno , il Museo Geopaleontologico
"Brancaleoni" ospita ben 5 mila reperti fossili . Un contrasto di colori e di
epoche con esemplari dell’Ursus spelaeus rinvenuti nelle grotte del massiccio del
Monte Nerone. I reperti hanno un'età compresa tra i 2 ed i 200 milioni di anni.

Paleontologi per un giorno :

A Montefalcone Appennino si sarà paleontologi per un giorno raggiungendo
un'area fossilifera locale e partecipando sul momento all’inizio delle attività di
scavo. Si andrà alla scoperta dei tesori nascosti nel cuore delle Marche, nella
Valle dell’Elce, in un paesaggio ricco di fascino tra storia, arte e natura, per
conoscere da vicino il Museo di Storia Naturale di Gagliole. In questo museo
vengono custoditi fossili e minerali, di provenienza locale, i quali fanno da supporto
a reperti importanti provenienti da ogni parte del mondo .
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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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Catastrofi Naturali: in Italia situazione difficile, alti rischi e poca
prevenzione

“In Italia ogni anno una media di ben 5 MLD di euro di
danni per eventi naturali verificatisi dal secondo dopoguerra ad oggi, di cui 1,2 MLD solo per il dissesto
idrogeologico, senza considerare le vittime”. Lo ha ricordato a Milano ,Silvio Seno , Presidente della
Federazione Italiana di Scienze della Terra , durante la presentazione della Settimana del Pianeta Terra .   “
Ogni anno nel nostro Paese –  ha proseguito Seno – ben 100 ettari al giorno di suolo , vengono coperti da costruzioni  , pari a 50 Piazze del Duomo”. Negli
ultimi 60 anni “il suolo dedicato all’agricoltura – ha affermato Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra -  e’ passato
dai 18 MLN di ettari  ai 13 MLN di ettari ”  .   Ma c’e’ anche il campanello  acqua “in Italia preleviamo 152 metri cubi all’anno di acqua  – ha continuato Silvio
Seno – procapite occupando i primi posti della classifica inernazionale”. Il nostro Paese dal Nord al Sud “e’ interessato da eventi che lo colpiscono ogni giorno
.  Nelle Scienze della Terra ci sono strumenti – ha continuato Seno -  che noi riteniamo utili e potremmo far risparmiare molti di questi soldi al nostro Paese .
Vogliamo parlare di questo ai cittadini perche’ da loro possa partire un passaparola che giunga a chi decide. Dobbiamo dare vita ad un cambiamento culturale”.
Oggi “secondo il Ministero dell’Ambiente ci vorrebbero  circa 60 MLD di euro per mettere in sicurezza  il Paese – ha dichiarato Rodolfo Coccioni -  ma se
non dovessimo iniziare subito, un domani ci troveremo ad affrontare cifre maggiori. Bisogna iniziare anche se con cifre modeste ”.

Ed ecco il cartello delle 1500 firme “scienziati e non – ha proseguito Silvio Seno  -  per chiedere di dare vita ad un Piano di messa in sicurezza del territorio e
portare a termine progetti per la conoscenza del territorio, come la cartografia geologica, cominciati e lasciati a metà per mancanza di finanziamenti.  Si darebbe
anche un impulso all’economia. Dunque per chiedere maggiore attenzione per le Geoscienze. Dagli anni ’80,le Scienze della Terra hanno visto ridotti gli
investimenti statali per la ricerca  di ben un sesto. Le Scienze della Terra hanno 3 MLN di euro all’anno con  una media di circa 2500 euro a ricercatore
all’anno”.  Dunque “abbiamo deciso di portare all’esterno le nostre conoscenze ed il grande patrimonio geologico italiano – ha affermato Silvio Seno – con
questo grande evento  , quale La Setimana del Pianeta Terra , che ci vedrà tutti insieme . Non e’ un congresso accademico ma e’ un importante evento
divulgativo . Avremo le miniere della Valle d’Aosta e della Sardegna , le grotte dell’Umbria,  i dinosauri a Trieste , il sottosuolo padano a Pavia , i Lumiere con il
loro filmato  sul Vesuvo , le visite nella pancia dell’Etna in Sicilia, i paesaggi di Piero della Francesca nelle Marche , i gemellaggi sulle Dolomiti , i musei aperti in
varie cittá ,le conferenze , i borghi antichi , le georisorse.  Riteniamo che nel nostro Paese ci sia bisogno di divulgare la scienza in generale ed in particolare  le

Cerca nel Giornale  
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I centri storici anche del Modenese colpiti dal terremoto saranno la “location” della Settimana del Pianeta Terra, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della

Terra e in programma dal 14 al 21 ottobre con 140 eventi in tutta Italia. «Con forza vogliamo ribadire l'importanza delle geoscienze, delle scienze della terra - ha affermato

Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - La Settimana del Pianeta Terra avrà come base comune le scienze della terra e la loro

divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 140 in ben 90 città italiane. Abbiamo dato vita a un programma vastissimo con musei aperti,

geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l'evento». «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, materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali - le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo

sostenibile - ha aggiunto Coccioni - Tra gli obiettivi di questa iniziativa quello di diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il

patrimonio di conoscenza delle scienze della terra e mostrare la loro applicabilità alla vita quotidiana; creare consapevolezza del ruolo strategico delle scienze della terra

per il futuro della società; incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori».
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Dal 14 al 21 ottobre torna la ‘Settimana del Pianeta Terra’ edizione 2012

class="post_image alignnone frame" src="http://www.tuttogreen.it/wp-content/uploads/2012/10/settimana.pianetaterra.jpg" width="500"
height="300" alt="Post image for Dal 14 al 21 ottobre torna la ‘Settimana del Pianeta Terra’ edizione 2012" />

La ‘Settimana del Pianeta Terra‘ nasce dall’intenzione di promuovere uno sviluppo sostenibile partendo dalle Scienze della Terra, che
influenzano i nostri stili di vita in vari ambiti, dall’agricoltura all’economia, dalla salute alla sicurezza.

Dal 14 al 21 ottobre 2012 numerose iniziative saranno presenti su tutto il territorio nazionale: sale museali aperte, escursioni organizzate,
valorizzazione di monumenti dimenticati, incontri informativi e dibattiti su argomenti di estrema attualità ed importanti per il destino del
nostro pianeta. Si tratta di temi su cui si vuole sensibilizzare ancora una volta l’opinione pubblica, come cambiamenti climatici, incendi, siccità
e inquinamento atmosferico.

Tra i vari appuntamenti previsti segnaliamo:

‘Alla Scoperta dei Vulcani della Città di Napoli‘ al Museo delle Scienze di Napoli,
il laboratorio ‘Un giorno da geologo’ al Museo di Scienze di Bergamo,
l’escursione ‘Escursione didattica sul geoturismo nel Parco Naturale Regionale di Portofino’ a Genova,
la mostra fotografica ‘Ghiacciai di una volta’ a Trento
l’Open Day al Museo di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Bari
la conferenza di Bologna su ‘Il terremoto in Emilia: passato, presente, futuro‘.

Per essere informati su tutte le iniziative previste e scegliere quelle più vicine a voi o più interessanti vi consigliamo di visitare il sito ufficiale
della Settimana della Terra http://www.settimanaterra.org/

Vedi anche gli altri eventi green del mese />
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Settimana del Pianeta Terra, edizione 2012
Ritorna l'iniziativa che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso le Scienze della Terra

06/ott/2012 Eventi Giulia Gaio

Dal 14 al 21 ottobre tutto il territorio nazionale è alla scoperta

delle Geoscienze con la "Settimana del Pianeta Terra",

promossa da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra Onlus.

L'obiettivo è di partire dalle Scienze della terra per modificare i

nostri stili di vita e promuovere uno sviluppo sostenibile

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.

In particolare si vuole 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.

L'iniziativa prevede una serie di attività denominate “GeoEventi” - escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali -

orientate dalla volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle scienze naturali nel grande pubblico, con

un’attenzione particolare ai giovani studenti. Tutti i numerosi appuntamenti sono consultabili sul sito

http://www.settimanaterra.org/
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05 ottobre 2012 19  sez. GENOVA

Viaggio al centro del pianeta Terra
VIAGGIO al centro della terra e ritorno. Il Museo civico di Storia Naturale

Doria di via Brigata Liguria 9 presenta Geolab. Ovvero, un appuntamento

inserito all' interno delle iniziative della Settimana del Pianeta Terra dedicato

ai piccoli geologi in erba. Il laboratorio, dedicato ai bambini dai 7 anni in su, è

in programma domenica 14 ottobre alle 15. Per scoprire in modo divertente il

mestiere del geologo, tra piccoli esperimenti e una caccia al tesoro. I baby

scienziati, infatti, impareranno le tante proprietà dei minerali con giochi e

laboratori ad hoc. E aguzzeranno l' ingegno con una caccia al tesoro nella

sala di mineralogia del Museo. Il costo per partecipare è di 4 euro a bambino,

la prenotazione è obbligatoria al numero 3348053212 (l' attività sarà rinviata

se non ci saranno almeno dieci partecipanti). Si sperimenta anche alla Città

dei Bambini e dei Ragazzi al Porto Antico: nel fine settimana del 13-14

ottobre è in programma "Scienza a colori!", l' animazione destinata ai bambini

di 6-12 anni per provare a scomporre e a ricomporre i colori, divertendosi a

scoprire i segreti racchiusi nel bianco e svelando i misteri del nero (ore 15 e

17, ingresso 7 euro).
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Al via la Settimana del Pianeta Terra: tanti eventi in 90 città italiane

Vedere il primo filmato di un’eruzione vulcanica, girato
dai fratelli Lumiere sul Vesuvio, o visitare le vecchie miniere sabaude della Val d’Aosta. E ancora,
provare ad essere per un giorno un geologo, scoprire i dinosauri del Carso, o entrare nella sala di
monitoraggio del vulcano Etna: sono queste alcune delle numerose e appassionanti attività  organizzate
per la I edizione della ‘Settimana del pianeta Terra’, dal 14 al 21 ottobre, in 90 città  italiane. La
manifestazione, presentata oggi a Milano e ideata dalla Federazione italiana di Scienze della Terra, ha
un calendario fittissimo, con ben 142 geo-eventi organizzati, tutti gratuiti. ”Si tratta di un’iniziativa di

divulgazione scientifica – spiega Silvio Seno, presidente della Federazione – che abbiamo deciso di fare, a nostre spese e senza sponsor, per dovere

civico. In Italia c’e’ bisogno di divulgare la scienza, per rendere piu’ consapevoli i cittadini del pianeta in cui vivono e di come affrontare alcuni temi

ed emergenze che nel futuro saranno sempre piu’ presenti, come lo spreco di acqua o il rischio idrogeologico, nonche’ del grande patrimonio

geologico del nostro Paese. Speriamo di creare una catena culturale, in modo che i cittadini, piu’ informati, influenzino i politici, facendo si’ che

tutelino di piu’ il territorio”. Sul sito http://www.settimanaterra.org e’ possibile consultare e scoprire tutti gli eventi organizzati, pensati ”per far
captare ai cittadini – aggiunge Anna Paganoni, presidente dell’associazione Geologia e turismo – con i sensi che la geologia e’ ovunque”. Da Nord a
Sud c’e’ solo l’imbarazzo della scelta e dei temi: terremoti (anche un viaggio musicale nella loro storia), acqua, ghiacciai (con una mostra su come
erano una volta), visite guidate sul Pollino, escursioni nelle caverne di lava dell’Etna, nelle grotte dell’Umbria nonche’ visite e conferenze con esperti
a Roma, e open day musei ai vari musei di scienza come quello di Bergamo.

Leggi altri articoli di MeteoWeb

Cerca nel Giornale  
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Il cratere creato dalla caduta del

meteorite

Settimana del pianeta Terra
Dal mercoledì 17 a domenica 21 ottobre, in occasione della

"Settimana del pianeta Terra" saranno in programma gli

eventi "Mineral Day" ed una mostra presso il Museo

Geologico Gemmellaro.

Saranno esposti a Palermo frammenti del meteorite caduto in

Messico nel 1969, reperti che hanno più di 4 miliardi e mezzo di

anni e che dunque si sono formati prima del nostro pianeta. I

minerali arriveranno per la "Settimana del pianeta Terra",

promossa dalla Federazione italiana di scienze della Terra e in

programma dal 14 al 21 ottobre. Lo ha annunciato Sergio

Calabrese, ricercatore all'Università di Palermo e presidente

dell'associazione Geode "Questo meteorite - ha spiegato -

contiene la Panguite che e' uno dei minerali più antichi del

sistema solare". Per il "Mineral Day" è previsto un percorso

didattico all'interno della materia dal macroscopico al microscopico. Durante la giornata saranno

organizzate visite guidate al museo, laboratori di petrografia e mineralogia per la cittadinanza e le

scolaresche. L'evento si svolgerà mercoledì 17 ottobre, dalle 9 alle 17, presso il Museo di Mineralogia,

Di.STeM (2°piano), via Archirafi 36. È obbligatori per le scolaresche iscriversi tramite mail all'indirizzo

mineralday@associazionegeode.it. Per l'altro evento, "Fossili e ambienti del Paleozoico e Mesozoico

della Sicilia", il Museo Geologico Gemmellaro vi invita per una mostra permanente allestita al primo

piano dell'edificio e articolata in due sale: "Sala del Permiano del Sosio" e "Sala delle Ammoniti". La

mostra è in programma da venerdì 19 (dalle 17 alle 20) a domenica 21 (sab. e dom. dalle 9 alle 13 e

dalle 15 alle 18). Per maggiori informazioni visitate il sito della "Settimana del pianeta Terra" o chiamate

al numero 091.23864665.
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Vedere il primo filmato di un'eruzione vulcanica, girato dai fratelli Lumiere sul Vesuvio, o
visitare le vecchie miniere sabaude della Val d'Aosta. E ancora, provare ad essere per un
giorno un geologo, scoprire i dinosauri del Carso, o entrare nella sala di monitoraggio del
vulcano Etna: sono queste alcune delle numerose e appassionanti attività organizzate per
la I edizione della 'Settimana del pianeta Terra', dal 14 al 21 ottobre, in 90 città italiane. La
manifestazione, presentata oggi a Milano e ideata dalla Federazione italiana di Scienze
della Terra, ha un calendario fittissimo, con ben 142 geo-eventi organizzati, tutti gratuiti.
"Si tratta di un'iniziativa di divulgazione scientifica - spiega Silvio Seno, presidente della
Federazione - che abbiamo deciso di fare, a nostre spese e senza sponsor, per dovere
civico. In Italia c'é bisogno di divulgare la scienza, per rendere più consapevoli i cittadini
del pianeta in cui vivono e di come affrontare alcuni temi ed emergenze che nel futuro
saranno sempre più presenti, come lo spreco di acqua o il rischio idrogeologico, nonché del grande patrimonio geologico del
nostro Paese. Speriamo di creare una catena culturale, in modo che i cittadini, più informati, influenzino i politici, facendo sì che
tutelino di più il territorio". Sul sito www.settimanaterra.org è possibile consultare e scoprire tutti gli eventi organizzati, pensati
"per far captare ai cittadini - aggiunge Anna Paganoni, presidente dell'associazione Geologia e turismo - con i sensi che la
geologia è ovunque". Da Nord a Sud c'é solo l'imbarazzo della scelta e dei temi: terremoti (anche un viaggio musicale nella loro
storia), acqua, ghiacciai (con una mostra su come erano una volta), visite guidate sul Pollino, escursioni nelle caverne di lava
dell'Etna, nelle grotte dell'Umbria nonché visite e conferenze con esperti a Roma, e open day musei ai vari musei di scienza
come quello di Bergamo.(ANSA).
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0

da GettyImages

Dal 14 al 21 ottobre sarà la Settimana del pianeta Terra \ Roma – La Terra è il Pianeta che ci
ospita ma lo conosciamo davvero? I suoi segreti sono per noi in gran parte ignoti e così sarebbe
il caso di concedersi un po’ di tempo per apprenderli al meglio. Una settimana dovrebbe
bastare.

Prendiamoci allora i giorni che vanno dal 14 al 21 ottobre per partecipare a La settimana del
pianeta Terra, l’iniziativa ideata dalla Federazione italiana di Scienze della Terra che invaderà
con ben 142 eventi oltre 90 città: vedere il primo filmato di un’eruzione vulcanica, girato dai
fratelli Lumiere sul Vesuvio, o visitare le vecchie miniere sabaude della Val d’Aosta, provare
ad essere per un giorno un geologo, scoprire i dinosauri del Carso, o entrare nella sala di
monitoraggio del vulcano Etna… e molte altre iniziative volte a “far captare ai cittadini – come
spiega Anna Paganoni, presidente dell’associazione Geologia e turismo – con i sensi che la
geologia è ovunque”.

E’ già tempo allora di collegarsi sul sito www.settimanaterra.org e scegliere l’attività che più ci
interessa: non è mai troppo presto per iniziare ad imparare.

Seguiteci anche su Facebook per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei viaggi
delle vacanze e molto altro!
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La Settimana del Pianeta Terra nei luoghi del terremoto dell’Emilia

Romagna

“Diversi edifici a Modena sono tuttora inagibili, come 4

chiese, quelle di Sant’Agostino, del Voto, di San Biagio e il Tempio dei Caduti, oltre alla Galleria e alla Biblioteca Estense al Palazzo dei Musei”. Lo
ha affermato l’architetto Rossella Cadignani del Servizio Edilizia Storica del Comune di Modena . Ed i centri storici colpiti dal recente terremoto
saranno location della Settimana del Pianeta Terra , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra ed in programma dal 14 al 21
Ottobre con ben 140 eventi in tutta Italia .

“Nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici – ha proseguito Cadignani - in particolare a quello del 29, sono stati eseguiti ove possibile

interventi di messa in sicurezza (opere provvisionali) che hanno consentito di mantenere la funzionalità degli edifici e degli spazi pubblici. Ad

esempio sono state rimosse le sfere sommitali della chiesa del Voto, delle quali una era caduta nella via Emilia sottostante, o ancora, è stato legato

con fasce  di contenimento il campanile della chiesa di San Barnaba, che rischiava di scivolare sulla piazza per l’aggravarsi di una lesione

preesistente”. Ma l’architetto ha sottolineato il come grazie alla prevenzione si sia con ogni probabilità evitato un danno ancora maggiore .

Cerca nel Giornale  

Mi piace 41mila

http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/La
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/La
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/La
20MeteoWeb.pdf


GEOITALIA
Federazione Italiana
Scienze della Terra
onlus

RASSEGNA STAMPA

Presidente
Silvio Seno

Vicepresidente e Presidente 
della Commissione Settimana 
del Pianeta Terra 2012
Rodolfo Coccioni

sud24.it

Uscita del
04/10/2012

Url
http://www.settimanater-
ra.org/sites/default/files/
Sul%20Vesuvio%20con%20
i%20fratelli%20Lumière%20
_%20_%20Sud24.itSud24.
pdf

Titolo
“Sul Vesuvio con i 
fratelli Lumière”

Geoevento
Alla scoperta dei 
vulcani: Open Day 
al MOVe (Museo 
dell’Osservatorio 
Vesuviano)

SUD 24

10/10/12 15:36Sul Vesuvio con i fratelli Lumière | | Sud24.itSud24.it

Pagina 1 di 3http://www.sud24.it/sud-e-mediterraneo/sul-vesuvio-con-i-fratelli-lumiere/

Sud24.it
La rinascita parte da Sud

Search

Search for:  Go Search

Home

//
stai leggendo...

Ambiente
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Al Museo dell’Osservatorio Vesuviano di Ercolano il film
girato dai fratelli Lumière sul Vesuvio in eruzione.

“ Si tratta – ha affermato Mauro Antonio Di Vito, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano – del filmato
realizzato nel 1898 . I Lumière filmarono l’attività in corso al Vesuvio con inquadrature sulla vita
quotidiana di Napoli e di luoghi famosi della città. L’eruzione ripresa è quella che, a partire dal 1895 , in
quattro anni di attività più o meno continua, formò il Colle Umberto”. L’appuntamento è per il 20 Ottobre
a Napoli, sul Vesuvio ed esattamente al Museo dell’ Osservatorio Vesuviano di Ercolano, in occasione de
La Settimana del Pianeta Terra , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra con ben 140
eventi in tutta Italia .

Ma c’è un altro filmato molto importante che si vedrà il 20 Ottobre e che si pensava “fosse addirittura
andato perso – ha proseguito Di Vito – ed è un filmato di notevole valore scientifico.  Si tratta del film
riguardante l’eruzione del 1906 , la più grande eruzione del Vesuvio nel XX secolo . Questo filmato fu
realizzato da due fotografi napoletani, i fratelli Troncone, che lo inviarono a Parigi per una mostra
fotografica . Lì la bobina fu dispersa . L’ultimo filmato che vedremo riguarderà l’eruzione del 1944 , in
versione integrale, realizzato durante l’ultima guerra mondiale dalle Forze Alleate e donato all’allora
direttore Giuseppe Imbò. Dunque avremo ben 3 proiezioni nel prestigioso salone Palmieri della
Palazzina Borbonica, fatta costruire nel 1841 dal Re Ferdinando II di Borbone”   .  Le proiezioni aperte
alla stampa saranno alle ore 10 ed alle ore 14 con una durata di 60minuti .

sud24.it
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La Settimana del Pianeta Terra nei luoghi del terremoto dell’Emilia
Romagna

“Diversi edifici a Modena sono tuttora inagibili, come 4

chiese, quelle di Sant’Agostino, del Voto, di San Biagio e il Tempio dei Caduti, oltre alla Galleria e alla Biblioteca Estense al Palazzo dei Musei”. Lo
ha affermato l’architetto Rossella Cadignani del Servizio Edilizia Storica del Comune di Modena . Ed i centri storici colpiti dal recente terremoto saranno
location della Settimana del Pianeta Terra , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra ed in programma dal 14 al 21 Ottobre con ben 140
eventi in tutta Italia .

“Nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici – ha proseguito Cadignani - in particolare a quello del 29, sono stati eseguiti ove possibile
interventi di messa in sicurezza (opere provvisionali) che hanno consentito di mantenere la funzionalità degli edifici e degli spazi pubblici. Ad esempio

sono state rimosse le sfere sommitali della chiesa del Voto, delle quali una era caduta nella via Emilia sottostante, o ancora, è stato legato con fasce 
di contenimento il campanile della chiesa di San Barnaba, che rischiava di scivolare sulla piazza per l’aggravarsi di una lesione preesistente”. Ma
l’architetto ha sottolineato il come grazie alla prevenzione si sia con ogni probabilità evitato un danno ancora maggiore .

“Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha attuato diversi  interventi di miglioramento sismico sul patrimonio monumentale e si è riscontrato
che i risultati sono stati molto positivi. Ad esempio – ha concluso Rossella Cadignani –  durante il recente restauro della torre Ghirlandina sono state

effettuati studi geologici e geotecnici, analisi di vulnerabilità e dei modi di vibrare della torre, per comprenderne il comportamento in caso di sisma e
sono state posizionate sull’esterno due cerchiature in acciaio (completamente rimovibili  per migliorare i punti di maggiore fragilità della struttura. A

seguito del sisma si è registrata la frattura di una delle sculture esterne per il contatto con gli archi del Duomo, mentre le lesioni verticali,
probabilmente grazie alle cerchiature, non hanno subito alterazioni significative. Anche gran parte del Palazzo Comunale è stato oggetto di un
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By Eleonora Bettini on ottobre 4th, 2012
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ll GSFiorentino parteciperà a GEO-LOGICA, un convegno organizzato a San

Giovanni Valdarno da Geologi Senza Frontiere, dal Centro di GeoTecnologie

dell’università di Siena, e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

durante la Settimana della Terra. Lunedì 15 ottobre alle 11.45 parlerà di

“Speleologia: fra scienza e divertimento”, un intervento in cui spiegheremo cosa

facciamo, e cercheremo di comunicare a chi ci ascolta la bellezza della speleologia.
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Allarme ghiacciaio Adamello, si sta sciogliendo
Martedì, 2 ottobre 2012 - 19:51:00

L'allarme riscaldamento terrestre continua a destare la preoccupazione degli scienziati. Arriva dal

glaciologo Christian Casarotto l'ultimo avvertimento circa il ghiacciaio Adamello, il più grande d'Italia, che

si trova a circa 3.000 metri di quota: "Si sono persi più di tre metri di spessore di ghiaccio - avverte Casarotto -

oltre alla neve invernale".

Il ricercatore del Museo tridentino di scienze naturali anticipa così gli argomenti che saranno trattati durante la

Settimana del Pianeta Terra, organizzata con 136 eventi in tutta Italia dalla Federazione italiana di Scienze della

Terra dal 14 al 21 ottobre.

"Anche quest'anno - sottolinea il glaciologo - il bilancio dei ghiacciai italiani è fortemente negativo: la

quantità di acqua persa durante l'estate supera di gran lunga quella accumulata durante l'inverno".

La situazione è aggravata dal fatto che durante l'inverno "non si sono registrati significativi accumuli nevoi:

soltanto una media di 300 cm di neve sui ghiacciai delle alpi italiane orientali, poco di piu' sui restanti ghiacciai".

"All'arretramento glaciale corrisponde, a breve termine, un aumento della disponibilita' di acqua  a cui,

però, farà seguito - avverte Casarotto - a lungo termine una crisi idrica, soprattutto considerando il fatto che molti

bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica vengono riempiti con acqua di fusione glaciale".

Inoltre tutto ciò porta "all'aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico poichè con i cambiamenti delle masse

glaciali cambia anche la montagna".

Tags: ghiacciaio  adamello  scioglimento
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Clima/ Ghiacciai continuano a sciogliersi,
Adamello perde 3 metri
La Settimana della Terra organizza concorso fotografico

Roma, 2 ott. I ghiacciai italiani continuano a

sciogliersi e sul ghiacciaio più grande d'Italia, quello

dell'Adamello, a 3000 metri di quota si sono persi più di 3 metri

di spessore di ghiaccio. Questo è uno dei dati che verranno

presentati e spiegati nel corso della Settimana del pianeta

Terra, organizzata con 136 eventi in tutta Italia, dalla

Federazione italiana di Scienze della Terra, dal 14 al 21 ottobre.

"Durante l'ultimo inverno, ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto

sèguito un'estate particolarmente calda che ha portato a fusione

quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio

sottostante", ha spiegato Christian Casarotto del Museo delle

Scienze di Trento: "Anche quest'anno, quindi, i bilanci dei

ghiacciai italiani sono fortemente negativi: la quantità di acqua

persa - ha proseguito Casarotto - per fusione durante l'estate

supera di gran lunga quella accumulata con le nevicate

invernali".
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Ghiacciai italiani continuano a sciogliersi, Adamello perde
3 metri

Glaciologi: Acqua persa per durante l'estate supera quella accumulata con le nevicate invernali. "A
lungo termine ci sarà una crisi idrica"

Roma, 2 ott. (TMNews) - I ghiacciai italiani continuano a sciogliersi e in quello dell'Adamello, il più grande della nostra
penisola, a 3000 metri di quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio. Questo è uno dei dati che verranno
presentati e spiegati nel corso della Settimana del pianeta Terra, organizzata con 136 eventi in tutta Italia, dalla
Federazione italiana di Scienze della Terra, dal 14 al 21 ottobre.

"Durante l'ultimo inverno, ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto seguito un'estate particolarmente calda che ha portato a
fusione quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio sottostante", ha spiegato Christian Casarotto del Museo
delle Scienze di Trento: "Anche quest'anno, quindi, i bilanci dei ghiacciai italiani sono fortemente negativi: la quantità di
acqua persa - ha proseguito Casarotto - per fusione durante l'estate supera di gran lunga quella accumulata con le nevicate
invernali".

"A lungo termine - ha continuato Casarotto - con la scomparsa del ghiacciaio, vi sarà una crisi idrica. Non si deve
dimenticare che molti bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica vengono riempiti con acqua di
fusione glaciale. Inoltre, si sta assistendo ad un aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Con i cambiamenti delle
masse glaciali cambia anche la montagna". Chiunque voglia rendersi conto direttamente del cambiamento dei ghiacciai può
farlo partecipando, assieme ai glaciologi italiani, ad una semplice attività di ricerca dal titolo "Ghiacciai di una volta".
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I ghiacciai italiani continuano a sciogliersi

La Spezia - “Durante l’ultimo inverno non si sono registrati

significativi accumuli nevosi: soltanto una media di 300 cm di

neve sui ghiacciai delle alpi italiane orientali. Poco di più sui

restanti ghiacciai. Ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto

sèguito un’estate particolarmente calda che ha portato a fusione

quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio

sottostante. Sul ghiacciaio più grande d’Italia, il Ghiacciaio

dell’Adamello (16 km quadrati di superficie) a 3000 metri di

quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio, oltre

alla neve invernale”. Lo ha affermato Christian Casarotto del

Museo delle Scienze di Trento . “Anche quest’anno, quindi, i bilanci dei ghiacciai italiani sono fortemente

negativi: la quantità di acqua persa - ha proseguito Casarotto - per fusione durante l’estate supera di gran

lunga quella accumulata con le nevicate invernali”. 

Ma perché è importante tutto ciò e perché sono importanti i ghiacciai ? 

“All’arretramento glaciale corrisponde, a breve termine, un aumento della disponibilità di acqua; a lungo

termine, invece – ha continuato Casarotto - con la scomparsa del ghiacciaio, vi sarà una crisi idrica. Non si

deve dimenticare che molti bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica vengono riempiti

con acqua di fusione glaciale. Inoltre, si sta assistendo ad un aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Con i cambiamenti delle masse glaciali cambia anche la montagna. Chiunque voglia rendersi conto

direttamente del cambiamento dei ghiacciai può farlo partecipando, assieme ai glaciologici italiani, ad una

semplice attività di ricerca dal titolo GHIACCIAI DI UNA VOLTA”. 

GEOITALIA,

Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus

Ed ecco l’importante progetto programmato anche all’interno de La Settimana del Pianeta Terra , organizzata

con 136 eventi in tutta Italia , dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra dal 14 al 21 Ottobre 

“Fino al 30 ottobre 2012, gli interessati potranno accedere al sito www.ghiacciaidiunavolta.it  e cimentarsi nel

riconoscimento di 75 ghiacciai italiani immortalati nelle fotografie d’epoca. Una volta individuati i massicci

montuosi – ha concluso Casarotto - cui il ghiacciaio appartiene, i partecipanti dovranno recarsi in loco e

fotografarlo dallo stesso punto di osservazione. Il confronto fotografico tra le immagini storiche e quelle

attuali dei ghiacciai, ritratte dallo stesso punto geografico, è un metodo di ricerca utile a condurre valutazioni

qualitative sullo stato di salute dei nostri ghiacciai

I migliori scatti, inviati dai partecipanti fino al 30 ottobre 2012, diverranno  parte di un progetto di

divulgazione glaciologica che si propone di comunicare a tutta la società lo stato di salute dei ghiacciai

italiani”.

Dunque grazie a La Settimana del Pianeta Terra sarà l’Italia ad andare alla scoperta delle Geoscienze e per

capire che “ quasi dietro ad ogni cosa che guardiamo , facciamo , viviamo – ha dichiarato Rodolfo Coccioni ,

Vice Presidente de La Settimana del Pianeta Terra - c’è la geologia . La Settimana del Pianeta Terra ha

richiesto un grande lavoro di squadra ed i geologi stanno facendo squadra . Avremo i Musei, le Università , i

Laboratori, le geoescursioni ed un grande testimonial , un grande attore , quale Cesare Bocci . Tutto questo

senza finanziamenti pubblici ma con lo spirito di sacrificio per cercare di dare un contributo concreto alla

crescita delle geoscienze anche nel nostro Paese . Basterebbe pensare che la salute di 3 MLD di persone

dipende dalla Geologia”.
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I ghiacciai italiani continuano a sciogliersi e cresce il rischio dissesto: i

dati e le riflessioni degli esperti

“Durante l’ultimo inverno  non si sono registrati
significativi accumuli nevosi: soltanto una media di 300 cm di neve sui ghiacciai delle alpi italiane
orientali. Poco di più sui restanti ghiacciai. Ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto sèguito un’estate
particolarmente calda che ha portato a fusione quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio
sottostante. Sul ghiacciaio più grande d’Italia, il Ghiacciaio dell’Adamello (16 km quadrati di superficie) a 3000 metri di quota si sono persi più di 3
metri di spessore di ghiaccio, oltre alla neve invernale”. Lo ha affermato Christian Casarotto del Museo delle Scienze di Trento . “Anche
quest’anno, quindi, i bilanci dei ghiacciai italiani sono fortemente negativi: la quantità di acqua persa  – ha proseguito Casarotto – per fusione
durante l’estate supera di gran lunga quella accumulata con le nevicate invernali”.

Ma perché è importante tutto ciò e perché sono importanti i ghiacciai ?
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Sull'Adamello persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio
in alta quota
Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - ''Durante l'ultimo inverno non si sono registrati significativi accumuli nevosi: soltanto
una media di 300 centimetri di neve sui ghiacciai delle alpi italiane orientali, poco di più sui restanti ghiacciai. Ad uno
scarso accumulo nevoso ha fatto seguito un'estate particolarmente calda che ha portato a fusione quasi tutta la
neve invernale e buona parte del ghiaccio sottostante. Sul ghiacciaio più grande d'Italia, quello dell'Adamello, a
3.000 metri di quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio, oltre alla neve invernale''. Lo dichiara
Christian Casarotto del Museo delle Scienze di Trento, sottolineando che ''anche quest'anno, i bilanci dei ghiacciai
italiani sono fortemente negativi: la quantità di acqua persa per fusione durante l'estate supera di gran lunga quella
accumulata con le nevicate invernali''. All'arretramento glaciale corrisponde, a breve termine, un aumento della
disponibilità di acqua, ma "a lungo termine - aggiunge Casarotto - con la scomparsa del ghiacciaio, vi sarà una crisi
idrica". Non si deve infatti dimenticare che molti bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica
vengono riempiti con acqua di fusione glaciale. "Inoltre - aggiunge - si sta assistendo ad un aumento dei fenomeni di
dissesto idrogeologico. Con i cambiamenti delle masse glaciali cambia anche la montagna". Chiunque voglia
rendersi conto direttamente del cambiamento dei ghiacciai può farlo partecipando, assieme ai glaciologici italiani,
all'iniziativa "Ghiacciai di una volta", organizzata nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra (14-21 ottobre) che
prevede 136 eventi in tutta Italia, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra. Fino al 30 ottobre
2012, si potrà accedere al sito www.ghiacciaidiunavolta.it e cimentarsi nel riconoscimento di 75 ghiacciai italiani
immortalati nelle fotografie d'epoca. Una volta individuati i massicci montuosi, i partecipanti dovranno recarsi in loco
e fotografarlo dallo stesso punto di osservazione. Il confronto fotografico tra le immagini storiche e quelle attuali dei
ghiacciai, ritratte dallo stesso punto geografico, è un metodo di ricerca utile a condurre valutazioni qualitative sullo
stato di salute dei nostri ghiacciai I migliori scatti, inviati dai partecipanti fino al 30 ottobre 2012, diverranno parte di
un progetto di divulgazione glaciologica che si propone di comunicare a tutta la società lo stato di salute dei
ghiacciai italiani.
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Clima: Ghiacciai continuano a
sciogliersi, Adamello perde 3 metri
La Settimana della Terra organizza
concorso fotografico

ROMA

Roma, 2 ott. (TMNews) - I ghiacciai italiani

continuano a sciogliersi e sul ghiacciaio più

grande d'Italia, quello dell'Adamello, a 3000

metri di quota si sono persi più di 3 metri di

spessore di ghiaccio. Questo è uno dei dati che

verranno presentati e spiegati nel corso della

Settimana del pianeta Terra, organizzata con 136

eventi in tutta Italia, dalla Federazione italiana

di Scienze della Terra, dal 14 al 21 ottobre. 
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Viaggio musicale tra i terremoti italiani e traversata fra le onde,
sonore e sismiche

Roma, 3 ottobre – L’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia propone al pubblico, in occasione della
Settimana del pianeta Terra, due appuntamenti collegati
con la sismicità, in Italia notoriamente concentrata lungo
tutta la catena appenninica: il primo, il 19 ottobre alle
21.30, è un percorso alla scoperta dei grandi terremoti
del passato attraverso la musica popolare delle
popolazioni coinvolte in quei drammatici eventi. Il
secondo appuntamento, il 20 ottobre alle 21.30, intende
invece dimostrare come sia possibile imparare la
sismologia ascoltando la musica, mostrando differenze
e similitudini fra onde sonore e onde sismiche.

 

I due eventi si svolgeranno, ad ingresso libero, presso il
Centro Culturale Elsa Morante in piazza Elsa Morante.

 

Come si è detto la sismicità italiana si concentra lungo la
catena appenninica, la spina dorsale della nostra

penisola. I terremoti storici che vi hanno avuto luogo si intrecciano con le storie delle
popolazioni che vivono in questi territori. Sarà, quindi, l’incontro della prima serata un viaggio
ideale da nord a sud che coniugherà informazioni scientifiche e storiche con le espressioni
musicali delle popolazioni coinvolte. La riscoperta della nostra ''memoria storica'' è
fondamentale per capire quanto sia forte il legame tra terremoto e territorio e quanto sia
importante una corretta informazione sui rischi per chi vive attualmente in quei territori,
incoraggiando azioni utili alla prevenzione del rischio.

 

Per ogni zona sismica il geologo Pierfrancesco Burrato presenterà le caratteristiche del
terremoto storico, con mappe e con aneddoti e curiosità di carattere storico e culturale.

A seguire i canti e le musiche del territorio e un finale con brani a sorpresa e coinvolgimento del
pubblico presente in sala.
I brani musicali saranno eseguiti da Nora Tigges – voce, tamburello; Massimilano Felice –
organetto, chitarra battente; Silvano Boschin- chitarra, mandolino, lira, tamburello e Radici del
Suono – media.

 

La serata sarà introdotta, alle 18.30, dalla proiezione del filmato “Mediterraneo attivo” di Marco
Anzidei.

 

Portale di Roma Capitale
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Sergio Calabrese, ricercatore allʼUniversità di Palermo e Presidente Geode, annuncia: “a Palermo saranno

esposti , frammenti del meteorite caduto in Messico nel 1969. Si tratta di reperti che hanno più di 4 miliardi

e mezzo di anni e dunque più antichi della Terra. Questo meteorite contiene la Panguite - ha proseguito

Calabrese - che è uno dei minerali più antichi del sistema solare”.

Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo nel capoluogo siciliano proprio durante “La Settimana del Pianeta Terra”,  il grande evento

promosso dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra, in programma  Italia dal 14 al 21 Ottobre. In conferenza stampa sono

stati illustrati tutti i geo-eventi che si svolgeranno in Sicilia.

I geologi Fabio Santocito, Responsabile di Geo Etna Explorer, e Piero Mammino affermano: “con caschetti e illuminazione entreremo

nelle grotte vulcaniche nei tunnel di lava . Scopriremo cosa ci offre un vulcano, lo vedremo dall'interno. Sarà come prendere un

ascensore e scendere nel cuore della terra. Vedremo tre tunnel vulcanici di cui uno è anche luogo di culto.  Questi tunnel che

visiteremo si sono formati con la colata lavica del 1669. Nel territorio del Parco Naturale dell'Etna ne abbiamo ben 200.

Mentre il 14 Ottobre a Catania visiteremo il Castello Ursino circondato dalla lava del 1669 e scenderemo lungo il fiume sotterraneo

coperto dalla lava ma ancora tuttora esistente ”. 

E la Direttrice della Riserva Naturale di Entella, Enza Messana, aggiunge che proprio alla Riserva Naturale Grotta di Entella

“leggeremo nelle rocce un evento unico quale quello della chiusura del Mediterraneo, avvenuta 6 milioni di anni fa. La Rocca di

Entella ospita i resti della città di origine elima risalente al sesto secolo a.C.”

Il Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra ha così dichiarato: “è la prima volta che i geologi sono tutti

insieme in un grande evento e l' Italia ha assoluto bisogno di geologi. La Sicilia sarà grande protagonista con ben 14 geo-eventi che

andranno dai vulcani alle città al fiume Alcantara. Non mancheranno conferenze mostre , attività laboratoriali”.

A queste parole seguono quelle di Silvio Seno, Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra: “questa Italia ha un

grande patrimonio geologico di notevole valore e da tutelare”.

Dunque anche in Sicilia é tutto pronto.  Per la prima volta un evento unirà Etna - Vesuvio - Campi Flegrei.  Un ponte Etna - Vesuvio -

Campi Flegrei , Catania  - Napoli - Pozzuoli perché nelle stesse ore saranno aperte al pubblico  le porte del Museo dellʼOsservatorio

Vesuviano con il primo film al mondo girato su un Vulcano dai fratelli Lumière appena due anni dopo aver inventato il cinema.

Oppure si potrà essere a Catania dove l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania, Osservatorio Etneo

(INGV-OE) aprirà le porte della sua sala operativa di monitoraggio sismico e vulcanico, ed offrirà l'occasione di conoscere strumenti e

personale impegnati quotidianamente nello studio e nel controllo dell'attività del più attivo vulcano d'Europa: l'Etna.

Nelle stesse ore a Pozzuoli si potrà entrare nel cuore dei Campi Flegrei  dove i canti messi in scena dai ragazzi delle scuole di

Pozzuoli  ricorderanno la nascita del Monte Nuovo ed in Sicilia vedere dall'interno l'Etna . 
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"La settimana del pianeta Terra": a Palermo anche
frammenti di meteorite

Dal 14 al 21 ottobre  a Palermo, un programma con conferenze, laboratori e visite guidate. In

mostra anche i frammenti del meteorite caduto in Messico nel 1969

Lunedi 1 Ottobre 2012 - Attualità - 

"A Palermo saranno esposti , frammenti del meteorite caduto

in Messico nel 1969. Si tratta di reperti che hanno più di 4 MLD e

mezzo di anni e dunque più antichi della Terra" . L'annuncio e' stato

dato sabato mattina da Sergio Calabrese ricercatore all''Università di

Palermo e Presidente dell' Associazione Geode. "Questo meteorite

contiene la Panguite - ha proseguito Calabrese - che e' uno dei minerali più antichi del sistema

solare". Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo nel capoluogo siciliano proprio durante La

Settimana del Pianeta Terra, il grande evento promosso dalla Federazione Italiana di Scienze della

Terra , in programma dal 14 al 21 Ottobre.

In conferenza stampa sono stati illustrati tutti i geoeventi che si svolgeranno in Sicilia.

"Con caschetti e illuminazione entreremo nelle grotte vulcaniche - hanno affermato i geologi Fabio

Santonocito, responsabile di Geo Etna Explorer e Piero Mammino - e nei tunnel di lava. Scopriremo

cosa ci offre un vulcano , lo vedremo dall'interno. Sarà come prendere un ascensore e scendere nel

cuore della terra. Vedremo tre tunnel vulcanici di cui uno è anche luogo di culto. Mentre il 14 Ottobre

a Catania visiteremo il Castello Ursino circondato dalla lava del 1669 e scenderemo lungo il fiume

sotterraneo coperto dalla lava ma ancora tuttora esistente". E non e' finita perchè alla Riserva

Naturale Grotta di Entella leggeremo nelle rocce un evento unico quale quello della chiusura del

Mediterraneo - ha dichiarato Enza Messana , Direttrice della Riserva Naturale Grotta di Entella -

avvenuta 6 MLN di anni fa. La Rocca di Entella ospita i resti della città di origine elima risalente al

sesto secolo a.C." 

"E' la prima volta che i geologi sono tutti insieme in un grande evento - ha dichiarato Rodolfo

Coccioni , Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - e l'Italia ha assoluto

bisogno di geologi. La Sicilia sarà grande protagonista con ben 14 geoeventi che andranno dai

vulcani alle città al fiume Alcantara. Non mancheranno conferenze mostre, attività laboratoriali".

Questa Italia "ha un grande patrimonio geologico - ha dichiarato Silvio Seno, Presidente della

Federazione Italiana di Scienze della Terra - di notevole valore e da tutelare". 

Inoltre per la prima volta un evento unirà Etna - Vesuvio - Campi Flegrei. Infatti nelle stesse

ore saranno aperte al pubblico le porte del Museo dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli con il primo

film al mondo girato su un Vulcano dai fratelli Lumière appena due anni dopo aver inventato il

cinema o si potrà essere a Catania dove l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di

Catania, Osservatorio Etneo (INGV-OE) aprirà le porte della sua sala operativa di monitoraggio

sismico e vulcanico, ed offrirà l'occasione di conoscere strumenti e personale impegnati

quotidianamente nello studio e nel controllo dell'attività del più attivo vulcano d'Europa: l'Etna. Nelle

stesse ore a Pozzuoli si potrà entrare nel cuore dei Campi Flegrei dove i canti messi in scena dai

ragazzi delle scuole di Pozzuoli ricorderanno la nascita del Monte Nuovo ed in Sicilia vedere

dall'interno l'Etna . L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul

sito www.settimanaterra.org
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Cesare Bocci testimonial de “La settimana del pianeta terra”

Cesare Bocci eclettico  attore, noto in particolare per aver interpretato Mimì Augello nella serie televisiva del commissario Montalbano è il testimonial

d’eccezione de La Settimana del Pianeta Terra presentata in anteprima nazionale a Roma. Oltre ad essere attore , volto noto all’opinione pubblica , Bocciè

laureato in Scienze Geologiche all’Università di Camerino .  Nei 133 eventi in programma in ben 83 città italiane , in tutte le regioni , in occasione del grande

appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , sarà proiettato il video – messaggio, presentato in conferenza stampa, nel quale Bocci

ha raccontato la sua passione per le geoscienze ( il video è disponibile su www.settimanaterra.org ). “Il nostro Pianeta è in continua evoluzione. La crosta terrestre

e gli oceani si rimodellano senza sosta. Questo pensiero – ha affermato Bocci -  mi ha affascinato fin da ragazzo e la passione per quello che le rocce possono

raccontare non mi ha mai abbandonato.

Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra e la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati dai riflessi

iridescenti di un cristallo o dalla potenza di un vulcano in eruzione.

Comprendere l’evoluzione del nostro Pianeta è una condizione imprescindibile per lo sviluppo armonico e sostenibile della società, in particolare in un Paese così a

rischio come il nostro. La conoscenza del territorio e dei rischi ai quali è soggetto, del suo sottosuolo e delle sue risorse, consente di difenderci meglio da questi

pericoli e di sfruttare con coscienza e rispetto i doni che la natura ci offre. Lo studio degli equilibri che governano il Pianeta può consentire agli scienziati della Terra

di migliorare la qualità della nostra vita”. Sarà  L’Italia ad incontrare le geoescienze, con la scoperta di nuovi reperti, con geoescursioni spettacolari e conferenze in

programma anche a 3000 metri di altezza, più di 130 gli Enti, le Università , i Musei, le Associazioni che vi parteciperanno, 1500 le ore di attività con seminari,

percorsi, geoescursioni , 83 le città italiane che ospiteranno i 133 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 durante La Settimana del Pianeta Terra con viaggi in luoghi e monumenti spesso
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raccontare non mi ha mai abbandonato.

Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra e la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati dai riflessi

iridescenti di un cristallo o dalla potenza di un vulcano in eruzione.
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programma anche a 3000 metri di altezza, più di 130 gli Enti, le Università , i Musei, le Associazioni che vi parteciperanno, 1500 le ore di attività con seminari,

percorsi, geoescursioni , 83 le città italiane che ospiteranno i 133 eventi in programma , più di 500 tra relatori, esperti e volontari che spiegheranno , racconteranno
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Lo studio dei terremoti alla Settimana del

Pianeta Terra

.

I forti eventi sismici che hanno colpito la pianura

emiliana nel maggio 2012 hanno prodotto danni

anche al patrimonio artistico delle città (nella foto il

duomo di Mirandola, colpito dal sisma).

Passeggiando, però, nel centro storico di Modena si

scoprono, nelle rovine dei monumenti, tracce

di meraviglie geologiche proprio nei danni prodotti

da eventi sismici sia antichi (1501, 1505 e 1671), sia

recenti. La torre Ghirlandina e il Duomo, per

esempio, sono rivestiti da ben ventuno tipi di pietre

diverse, un vero e proprio museo all’aperto. A dirlo

è Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra, in occasione

dell’annuncio della Settimana del Pianeta Terra in programma in tutta Italia dal 14 al 21

Ottobre. L’avvenimento sarà presentato in anteprima nazionale alla stampa, venerdì 21 Settembre

presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, in Piazza Montecitorio 131 a Roma.

“Nel maggio 2012 una scultura della torre a Modena – ha proseguito Coccioni -  si è spezzata, con

caduta di mattoni dalle volte del Duomo. La grande sfera di rosso ammmonitico della Chiesa del Voto

è precipitata al suolo e, rotolando per decine di metri, ha attraversato la via Emilia. Presenteremo

anche gli interventi di miglioramento antisismico recentemente adottati dall’Amministrazione

comunale di Modena sui monumenti cittadini, grazie a un evento organizzato dal Dipartimento di

Scienze della Terra e dal Comune di Modena”.

“Tutto il territorio colpito dal terremoto vedrà protagonisti giovani, ragazzi e bambini che attraverso

giochi e attività di laboratorio avranno modo di comprendere come “nasce” un terremoto e che cosa

sono le onde sismiche e soprattutto cosa fare durante un terremoto.  I fenomeni registrati durante

l’evento di Maggio saranno al centro di conferenze e geoeventi”.
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Domani a Palermo il ‘Mineral Day’: tutti i dettagli di un grande

evento scientifico!

“A Palermo saranno esposti , frammenti del meteorite
caduto in Messico nel 1969 . Si tratta di reperti che hanno più di 4 MLD e mezzo di anni e dunque più
antichi della Terra” . L’annuncio e’ stato dato questa mattina da Sergio Calabrese ricercatore
all”Università di Palermo e Presidente dell’ Associazione Geode . “Questo meteorite contiene la
Panguite – ha proseguito Calabrese – che e’ uno dei minerali più antichi del sistema solare” .  Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo nel
capoluogo siciliano proprio durante La Settimana del Pianeta Terra,  il grande evento promosso dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , in
programma  Italia dal 14 al 21 Ottobre. In conferenza stampa sono stati illustrati tutti i geoventi che si svolgeranno in Sicilia .  “  Con caschetti e
illuminazione  entreremo nelle grotte vulcaniche – hanno affermato i geologi Fabio Santonocito , responsabile di Geo Etna Explorer e Piero
Mammino - nei tunnel di lava . Scopriremo cosa ci offre un vulcano , lo vedremo dall’interno. Sarà come prendere un ascensore e scendere nel cuore
della terra. Vedremo tre tunnel vulcanici di cui uno è anche luogo di culto .  Questi tunnel che visiteremo si sono formati con la colata lavica del 1669
. Nel territorio del Parco Naturale dell’Etna ne abbiamo ben 200.

Mentre il 14 Ottobre a Catania visiteremo il Castello Ursino  circondato dalla lava del 1669 e scenderemo lungo il fiume sotterraneo coperto dalla
lava ma ancora tuttora esistente” .  E non e’ finita perchè alla Riserva Naturale Grotta di Entella “leggeremo nelle rocce un evento unico quale quello
della chiusura del Mediterraneo  – ha dichiarato Enza Messana , Direttrice della Riserva Naturale Grotta di Entella – avvenuta 6 MLN di anni fa. La
Rocca di Entella ospita i resti della città di origine elima risalente al sesto secolo a.C.”

“E’ la prima volta che i geologi sono tutti insieme in un grande evento – ha dichiarato Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della Federazione Italiana
di Scienze della Terra – e l’ Italia ha assoluto bisogno di geologi . La Sicilia sarà grande protagonista con ben 14 geoeventi che andranno dai vulcani
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I frammenti del meteorite caduto in Messico nel 1969 arrivano a

Palermo

“A Palermo saranno esposti , frammenti del meteorite
caduto in Messico nel 1969 . Si tratta di reperti che hanno più di 4 MLD e mezzo di anni e dunque più
antichi della Terra” . L’annuncio e’ stato dato questa mattina da Sergio Calabrese ricercatore
all”Università di Palermo e Presidente dell’ Associazione Geode . “Questo meteorite contiene la
Panguite – ha proseguito Calabrese – che e’ uno dei minerali più antichi del sistema solare” . Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo nel capoluogo
siciliano proprio durante La Settimana del Pianeta Terra, il grande evento promosso dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , in programma
Italia dal 14 al 21 Ottobre. In conferenza stampa sono stati illustrati tutti i geoventi che si svolgeranno in Sicilia . “Con caschetti e illuminazione
entreremo nelle grotte vulcaniche – hanno affermato i geologi Fabio Santonocito , responsabile di Geo Etna Explorer e Piero Mammino – nei tunnel
di lava . Scopriremo cosa ci offre un vulcano , lo vedremo dall’interno. Sarà come prendere un ascensore e scendere nel cuore della terra. Vedremo
tre tunnel vulcanici di cui uno è anche luogo di culto . Questi tunnel che visiteremo si sono formati con la colata lavica del 1669. Nel territorio del
Parco Naturale dell’Etna ne abbiamo ben 200″. “Mentre il 14 Ottobre a Catania visiteremo il Castello Ursino circondato dalla lava del 1669 e

scenderemo lungo il fiume sotterraneo coperto dalla lava ma ancora tuttora esistente ” . E non e’ finita perchè alla Riserva Naturale Grotta di Entella
“leggeremo nelle rocce un evento unico quale quello della chiusura del Mediterraneo – ha dichiarato Enza Messana , Direttrice della Riserva Naturale
Grotta di Entella – avvenuta 6 MLN di anni fa. La Rocca di Entella ospita i resti della città di origine elima risalente al sesto secolo avanti Cristo”.
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A Palermo saranno esposti i frammenti del meteorite caduto in Messico

L’Italia alla scoperta delle Geoscienze 

Seno : “L'Italia ha un grande patrimonio geologico”

Coccioni : “Geologi insieme in un grande evento”

La Settimana del Pianeta Terra – 14/21 Ottobre 

“A Palermo saranno esposti , frammenti del meteorite caduto in Messico nel 1969 . Si
tratta di reperti che hanno più di 4 MLD e mezzo di anni e dunque più antichi della
Terra” .

L'annuncio e' stato dato questa mattina da Sergio Calabrese ricercatore all''Università di
Palermo e Presidente dell' Associazione Geode . “Questo meteorite contiene la Panguite – ha proseguito Calabrese - che e'
uno dei minerali più antichi del sistema solare” . 

Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo nel capoluogo siciliano proprio durante La Settimana del Pianeta Terra, il grande
evento promosso dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , in programma Italia dal 14 al 21 Ottobre. In
conferenza stampa sono stati illustrati tutti i geoventi che si svolgeranno in Sicilia . 

“ Con caschetti e illuminazione entreremo nelle grotte vulcaniche – hanno affermato i geologi Fabio Santonocito ,
responsabile di Geo Etna Explorer e Piero Mammino - nei tunnel di lava . Scopriremo cosa ci offre un vulcano , lo vedremo
dall'interno. Sarà come prendere un ascensore e scendere nel cuore della terra. Vedremo tre tunnel vulcanici di cui uno è
anche luogo di culto . Questi tunnel che visiteremo si sono formati con la colata lavica del 1669 . Nel territorio del Parco
Naturale dell'Etna ne abbiamo ben 200. 

Mentre il 14 Ottobre a Catania visiteremo il Castello Ursino circondato dalla lava del 1669 e scenderemo lungo il fiume
sotterraneo coperto dalla lava ma ancora tuttora esistente ” . E non e' finita perchè alla Riserva Naturale Grotta di Entella
“leggeremo nelle rocce un evento unico quale quello della chiusura del Mediterraneo - ha dichiarato Enza Messana ,
Direttrice della Riserva Naturale Grotta di Entella - avvenuta 6 MLN di anni fa. La Rocca di Entella ospita i resti della città
di origine elima risalente al sesto secolo a.C.”
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SCIENZA: A PALERMO I FRAMMENTI DEL
METEORITE CADUTO IN MESSICO

PALERMO - “A Palermo saranno esposti
frammenti del meteorite caduto in
Messico nel 1969. Si tratta di reperti che
hanno più di 4 miliardi e mezzo di anni e
dunque più antichi della Terra” .

L'annuncio è stato dato questa mattina
da Sergio Calabrese, ricercatore
all''Università di Palermo e presidente
dell'associazione Geode .

“Questo meteorite contiene la
Panguite - ha proseguito Calabrese - che
è uno dei minerali più antichi del
sistema solare” . 

Sarà possibile vedere tali reperti dal vivo
nel capoluogo siciliano proprio durante
La settimana del pianeta terra,  il

grande evento promosso dalla Federazione italiana di Scienze della terra, in programma dal
14 al 21 ottobre. In conferenza stampa sono stati illustrati tutti i geoventi che si
svolgeranno in Sicilia. 

“Con caschetti e illuminazione  entreremo nelle grotte vulcaniche - hanno affermato i
geologi Fabio Santonocito, responsabile di Geo Etna Explorer e Piero Mammino - nei
tunnel di lava. Scopriremo cosa ci offre un vulcano, lo vedremo dall'interno. Sarà come
prendere un ascensore e scendere nel cuore della terra. Vedremo tre tunnel vulcanici di cui
uno è anche luogo di culto. Questi tunnel che visiteremo si sono formati con la colata lavica
del 1669. Nel territorio del Parco naturale dell'Etna ne abbiamo ben 200”.

“È la prima volta che i geologi sono tutti insieme in un grande evento – ha dichiarato
Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione italiana di Scienze della terra - e l'
Italia ha assoluto bisogno di geologi . La Sicilia sarà grande protagonista con ben 14
geoeventi che andranno dai vulcani alle città al fiume Alcantara. Non mancheranno
conferenze mostre, attività laboratoriali”. 
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Settimana del Pianeta Terra

Assisi 19 ottobre 2012

(Assisi, 28 Set 12)

Il Monte Subasio è la montagna di Assisi e si presenta come un rilievo montuoso isolato
rispetto alla valle umbra. La forma attuale del Monte Subasio è il risultato
dell'interazione fra fenomeni endogeni ed esogeni ed è costituito da rocce sedimentarie
carbonatiche di origine marina. I fenomeni endogeni hanno deformato gli strati formatesi
con la deposizione dei sedimenti su di un antico fondale marino fra il Mesozoico (210
milioni di anni fa) e il Miocene superiore (circa 10 milioni di ani fa). I fenomeni esogeni
hanno modellato la superficie del monte creando la morfologia attuale che alcuni,
erroneamente, confondono con quella di un vulcano. Sul Monte Subasio sono stati
rinvenuti numerosi fossili ora esposti nel Laboratorio ecologico di Geo-Paleontologia
situato presso la sede del Parco del Monte Subasio.
Il laboratorio ospita una mostra permanente di geologia e paleontologia e si articola in 3
sale: la prima tratta i processi con cui si può formare un fossile e le ere geologiche
attraverso l'esposizione di fossili provenienti da diverse parti del mondo. La seconda ha
come tematica il Monte Subasio con rocce e fossili del territorio. La terza di recente
inaugurazione tratta diverse tematiche, alcune delle quali molto suggestive. Sono
esposti dei rettili fossili dell'era mesozoica provenienti da diversi giacimenti fossiliferi
importanti a livello internazionale, sono trattate tematiche di confronto fra il Giurassico
dell'Umbria e del resto d'Europa. Infine è trattata l'estinzione degli ammoniti e dei
dinosauri. È presente anche un aula didattica dove i visitatori, di ogni età, possono
interagire con i fossili e realizzare calchi. Sono disponibili 3 percorsi:

• Laboratorio "Gli orologi del tempo geologico: I Fossili"
Realizzazione di calchi di fossili e loro elaborazioni. I diversi tipi di fossilizzazione (esempi
in classe di come viene riempita una conchiglia). Proiezioni multimediali di immagini e
campioni da far vedere ai ragazzi. Elaborazione di schede da parte dei ragazzi.

• Laboratorio "Acqua e Rocce"
L'acqua sotto forma di pioggia alimenta laghi e fiumi ed in parte si deposita nella
profondità della terra dopo aver scavato grotte: questo laboratorio propone lo studio del
carsismo alla scoperta dei processi fondamentali che sono alla base del fenomeno e le
sue forme più comuni. Il rapporto acqua-roccia: Perché si formano le grotte? Che cosa è
il carsismo? Come lo vediamo noi dall'esterno? Esempi di paesaggi carsici dell'Umbria.

• Laboratorio "I Minerali"
Che cosa è un minerale. Come si forma. Esperimento "Crescita di Cristalli".
Riconoscimento di alcuni minerali. Le diverse rocce e i loro utilizzi: riflessioni di come
l'uomo modifica il paesaggio per utilizzare le diverse rocce: le cave e le miniere.

Area Protetta: PR Monte Subasio  |  Fonte: PR Monte Subasio

© 2012 - Parks.it

Regioni Tipologie Grandi sistemi
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LE ULTIME NOTIZIE

Campania: per Settimana del pianeta Terra eventi a
Capri, Campi Flegrei e Cilento
Napoli, 27 lug. - (Adnkronos) - Fara' tappa anche a Capri la Settimana del pianeta Terra',
in programma dal 14 al 21 ottobre su tutto il territorio italiano e organizzata dalla
Federazione italiana di Scienze della terra. Per i ragazzi dai 6 anni in su la possibilita' di
vivere un giorno da paleontologo, scoprendo le fasi geologiche della formazione dell'isola
azzurra. ''Grazie a una straordinaria geoescursione sara' possibile osservare al
microscopio e con lenti di ingrandimento gli organismi millimetrici conservatisi all'interno
delle rocce di questa bellissima isola", spiega Rodolfo Coccioni, vicepresidente della
Federazione italiana di Scienze della terra e organizzatore e coordinatore della
'Settimana del pianeta Terra'. Per i giovani la possibilita' anche di osservare sulla
superficie lappata delle rocce i microrganismi che le compongono che saranno poi
analizzati al microscopio. Saranno tanti gli appuntamenti nel resto della Campania: a
Benevento si apriranno laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie
inferiori con attivita' sensoriali dedicate alle forme ed ai depositi dell'acqua, alle piante e
agli animali, con escursioni lungo i meandri del fiume Calore e delle colline beneventane.
Si andra' anche nella Valle Caudina con uscite didattiche nel Parco regionale del
Partenio dove gli studenti vestiranno i panni di giovani esploratori, un viaggio che,
attraverso l'utilizzo degli 'strumenti del paleontologo', portera' a scoprire rocce e fossili.
(segue)

(27 luglio 2012 ore 20.48)
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Per la ‘Settimana del Pianeta Terra’ in Sicilia si entrerà nel ventre
dell’Etna

“La Sicilia è una regione dove sono fortemente presenti
rischi sismico ed idrogeologico . Basterebbe pensare che il 92% delle scuole e degli ospedali è in aree
potenzialmente ad elevato rischio sismico , dando il primato nazionale al territorio siciliano . Ma la Sicilia è
anche quella regione ricca di straordinarie georisorse ed il pensiero corre ai vulcani, ai paesaggi, ai fiumi ,
anche alla sua ricc hezza di acqua, ai monumenti”. Lo ha affermato poco fa Rodolfo Coccioni, Vice
Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra nell’annunciare che  la Sicilia sarà grande
protagonista de La Settimana del Pianeta Terra , organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , in programma in tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre 
con ben 133 eventi  di cui 14 in terra siciliana e che verrà presentata in conferenza stampa alle ore 11, Venerdì 28 Settembre al Grand Hotel des Palmes di
Palermo. Per l’occasione verrà esposta la Carta Geologica d’Italia con i nomi delle città che ospiteranno il grande evento autunnale. Si andrà da Palermo a
Catania, dall’Alcantara all’Etna , con inaugurazioni di nuove mostre , geoescursioni spettacolari, conferenze, musei, castelli e fiumi.

Nel Ventre dell’Etna : Una geoescursione senza precedenti . Con l’ausilio di caschetti messi a disposizione dall’organizzazione si scenderà in un tunnel lavico.
Si andrà nel basso versante sudoccidentale dell’Etna, tra i territori di Belpasso e Nicolosi. Il breve percorso si svolgerà a piedi con passeggiata tra le lave del
1669 e permetterà di osservare tre tunnel lavici ( di cui uno dall’interno ) e alcuni speleotemi tipici delle grotte vulcaniche (rotoli di lava, mensole, skylight, ecc.).
Sarà un’occasione unica per osservare un vulcano dall’interno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aprirà le porte della sala monitoraggio mentre ad
Ercolano si visiterà il museo dell’Osservatorio Vesuviano con il film girato dai fratelli Lumière e a Pozzuoli le scolaresche ricorderanno la nascita del Monte
Nuovo . Un ponte Etna – Vesuvio – Campi Flegrei . Un ponte Sicilia – Campania .

Il vulcano Etna: la bottoniera dei Monti Sartorius

Sull’imponente colata lavica del 1865 che ha dato origine ai Monti Sartorius (in onore e a memoria dello studioso Sartorius von Waltershausen che fu tra i primi
a riportare cartograficamente le più importanti eruzioni dell’Etna) caratterizzati dall’allineamento di sette conetti eruttivi (“bottoniera”). Con l’escursione
dell’Associazione Culturale NeT , nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra , si entrerà nel sentiero naturale dei Monti Sartorius , Parco Regionale dell’Etna.

Il percorso, che riveste eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che botanico, si snoderà a partire dalla sbarra forestale lungo radure ricche di
specie endemiche, bombe vulcaniche di notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate dalla Betulla (Betula aetnensis).
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SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: IN SICILIA NEL VENTRE DELL’ETNA,

DOVE SI INCONTRANO ACQUA E FUOCO

Catania, 27/09/2012 - “La Sicilia è

una regione dove sono fortemente

presenti rischi sismico ed

idrogeologico . Basterebbe pensare

che il 92% delle scuole e degli

ospedali è in aree potenzialmente ad

elevato rischio sismico , dando il

primato nazionale al territorio

siciliano . Ma la Sicilia è anche quella

regione ricca di straordinarie

georisorse ed il pensiero corre ai

vulcani, ai paesaggi, ai fiumi , anche

alla sua ricchezza di acqua, ai

monumenti”. Lo ha affermato poco

fa , Rodolfo Coccioni, Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra

nell’annunciare che la Sicilia sarà grande protagonista de La Settimana del Pianeta Terra

, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra , in programma in tutta

Italia dal 14 al 21 Ottobre con ben 133 eventi di cui 14 in terra siciliana e che verrà

presentata in conferenza stampa alle ore 11, Venerdì 28 Settembre al Grand Hotel des

Palmes di Palermo . Per l’occasione verrà esposta la Carta Geologica d’Italia con i nomi

delle città che ospiteranno il grande evento autunnale. Si andrà da Palermo a Catania ,

dall’Alcantara all’Etna , con inaugurazioni di nuove mostre , geoescursioni spettacolari ,

conferenze , musei, castelli, fiumi .

Nel Ventre dell’Etna : Una geoescursione senza precedenti . Con l’ausilio di caschetti

messi a disposizione dall’organizzazione si scenderà in un tunnel lavico. Si andrà nel

basso versante sudoccidentale dell'Etna, tra i territori di Belpasso e Nicolosi. Il breve

percorso si svolgerà a piedi con passeggiata tra le lave del 1669 e permetterà di

osservare tre tunnel lavici ( di cui uno dall’interno ) e alcuni speleotemi 
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tipici delle grotte vulcaniche (rotoli di lava, mensole, skylight, ecc.). Sarà un’occasione

unica per osservare un vulcano dall'interno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia aprirà le porte della sala monitoraggio mentre ad Ercolano si visiterà il

museo dell’Osservatorio Vesuviano con il film girato dai fratelli Lumière e a Pozzuoli le

scolaresche ricorderanno la nascita del Monte Nuovo . Un ponte Etna – Vesuvio – Campi

Flegrei . Un ponte Sicilia – Campania . 

Il vulcano Etna: la bottoniera dei Monti Sartorius

Sull’imponente colata lavica del 1865 che ha dato origine ai Monti Sartorius (in onore e a

memoria dello studioso Sartorius von Waltershausen che fu tra i primi a riportare

cartograficamente le più importanti eruzioni dell’Etna) caratterizzati dall’allineamento di

sette conetti eruttivi (“bottoniera”). Con l’escursione dell’Associazione Culturale NeT ,

nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra , si entrerà nel sentiero naturale dei Monti

Sartorius , Parco Regionale dell’Etna. 

Il percorso, che riveste eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che

botanico, si snoderà a partire dalla sbarra forestale lungo radure ricche di specie

endemiche, bombe vulcaniche di notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate

dalla Betulla (Betula aetnensis).

A Palermo il Mineral Day e tanti eventi : 

Al Museo di Mineralogia di Palermo si potranno apprezzare gli splendidi esemplari di

minerali della serie gessoso – solfitera siciliana, i preziosi cristalli provenienti da tutti i

continenti, la pregiata ambra siciliana, le rocce, gli antichi strumenti di ricerca. Un vero

percorso didattico organizzato dal Museo , la cui iniziativa è sostenuta dall’Associazione

Naturalistica GEODE. Verrà presentata al pubblico il nuovo allestimento dedicato alla

collezione di meteoriti . I visitatori entreranno nei laboratori alla scoperta dei metodi

utilizzati per lo studio di rocce e minerali .
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L’attore Cesare Bocci testimonial de La Settimana del Pianeta Terra

Cesare Bocci  eclettico  attore, noto in particolare per
aver interpretato Mimì Augello nella serie televisiva del commissario Montalbano è il testimonial d’eccezione de La Settimana del Pianeta Terra
presentata in anteprima nazionale a Roma .

Oltre ad essere attore , volto noto all’opinione pubblica , Bocci è laureato in Scienze Geologiche all’Università di Camerino .  Nei 133 eventi in
programma in ben 83 città italiane , in tutte le regioni , in occasione del grande appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana di Scienze della
Terra ,in programma dal 14 al 21 Ottobre, sarà proiettato il video – messaggio, presentato in conferenza stampa, nel quale Bocci ha raccontato la sua
passione per le geoscienze ( il video è disponibile su www.settimanaterra.org ) .

“Il nostro Pianeta è in continua evoluzione. La crosta terrestre e gli oceani si rimodellano senza sosta.

Questo pensiero – ha affermato Bocci -  mi ha affascinato fin da ragazzo e la passione per quello che le rocce possono raccontare non mi ha mai
abbandonato.

Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra e la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati
dai riflessi iridescenti di un cristallo o dalla potenza di un vulcano in eruzione.
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La settimana del Pianeta Terra,
appuntamenti per gli studenti

La Settimana del Pianeta Terra, promossa da

Geoitalia, Federazione di Scienze della Terra,

sarà presente anche a Vasto, grazie

all 'organizzazione di Vasto Scienza, centro

culturale di Scienza ed Arte. Dal 14 al 21

ottobre sono tanti gli appuntamenti dedicati

agli studenti delle scuole primarie e secondare

organizzati dalla professoressa Rosa Lo Sasso,

presidente di Vasto Scienza e dai sui

collaboratori.

Quattro sono gli obiettivi definiti a livello

nazionale per la Settimana del Pianeta Terra:

-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.

 A Vasto e nel Vastese tutto ciò sarà possibile attraverso l 'escursione alle Grotte del

Cavallone, accompagnate da un laboratorio di geologia, con il laboratorio di geologia a cura

di Geoplanet. E ancora con i laboratorio di ceramica organizzato da Creta Rossa, per toccare

con mano i cambiamenti della materia. Non mancheranno poi le visite ai musei, un concorso

fotografico e seminari con importanti relatori come il professor Giovanni Damiani,

dell 'Università della Tuscia, il professor Enrico Miccadei, dell 'Università D'Annunzio e il

geologo Daniele Taddei.

Una settimana, quindi, di interessanti appuntamenti, dedicati a far crescere nei ragazzi la

consocenza scientifica e il desiderio di scoprire la storia del nostro Pianeta. Per informazioni

è possibile rivolgersi alla professoressa Rosa Lo Sasso, vastoscienza@libero.it /cell.

3283812156 (dalle 16 alle 20).
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La Settimana del Pianeta Terra con 130 eventi in
tutta Italia

22/09/2012

Un importante attore italiano , volto noto
anche della Tv , sarà il testimonial de La
Settimana del Pianeta Terra . Il suo nome
verrà reso noto durante la conferenza
stampa in programma oggi , all’Hotel
Nazionale di Roma, con la quale la
Federazione Italia di Scienze della Terra
presenterà in anteprima nazionale il
grande evento autunnale in programma
su tutto il territorio. Alla conferenza
stampa di domani , Venerdì 21 Settembre

, all’Hotel Nazionale di Roma, parteciperanno i massimi vertici della
Federazione che raggruppa in Italia i più importanti enti e associazioni
nel ramo delle geoscienze . “ Un appuntamento senza precedenti – ha
affermato Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della Federazione Italiana di
Scienze della Terra – che ha richiesto e richiederà ancora un grande
sacrificio organizzativo , un grande sforzo, al quale parteciperanno
università , musei, enti di ricerca, parchi ed associazioni culturali”. 

Sarà l’Italia ad incontrare le geoescienze, con la scoperta di nuovi
reperti, con geoescursioni spettacolari e conferenze in programma anche
a 3000 metri di altezza, più di 130 gli Enti, le Università , i Musei, le
Associazioni che vi parteciperanno, 1500 le ore di attività con seminari,
percorsi, geoescursioni , 83 le città italiane che 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 durante La Settimana del Pianeta Terra
con viaggi in luoghi e monumenti spesso sconosciuti al grande pubblico,
incontri diretti con scienziati e ricercatori, conferenze importanti su
questioni importanti come le risorse energetiche dell’Italia , i terremoti,

la necessità di salvaguardare un patrimonio spesso minacciato dagli
incendi , la siccità , i cambiamenti climatici, i vulcani. Per la prima volta
saranno insieme Campi Flegrei , Vesuvio , Etna , mentre in Emilia –
Romagna si potrà essere sui vulcani di fango di interesse internazionale.
Durante la conferenza stampa verrà esposta la Carta Geologica d’Italia
sulla quale saranno indicati i nomi delle città , dei paesi che ospiteranno
il grande evento autunnale. Mostre , inaugurazioni di nuove sale nei
Musei , geoeventi saranno il cuore dell’evento . 

GEOITALIA, 
Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus 

“ L’obiettivo – ha proseguito Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della
Federazione Italiana di Scienze della Terra - è quello di portare
all’attenzione del grande pubblico l’importanza delle Scienze della Terra”.
Ed ecco che 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
. In Abruzzo saliremo a quota 2100 metri anche per entrare nel fortino
costruito dal neoesercito italiano per combattere i briganti . Sulle
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Settimana del Pianeta terra
Terremoti, frane, alluvioni, vulcani, oceani, rischi e pericoli, ma anche l'arte e la bellezza del territorio

italiano: si parlerà di questo, in modo semplice, della geografia del suolo del nostro Paese nel corso della

prima edizione della “Settimana del Pianeta Terra”, presentata oggi a Roma dagli esperti della

Federazione italiana di scienze della Terra (GeoItalia).

Dal 14 al 21 ottobre, la kermesse geologica ha in

programma 133 eventi sparsi in 83 comuni in

tutta Italia: apertura di musei geologici e

paleontologici, escursioni, convegni e seminari,

spettacoli ad hoc.

All'università Sapienza a Roma per esempio sono

previsti 5 giorni di full immersion, con dei focus

anche sui cambiamenti climatici; sull'Etna sarà

possibile visitare i sentieri della pancia del

vulcano, mentre il Vesuvio diventerà un cinema a

cielo aperto con la proiezione di un filmato girato

dai fratelli Lumiere all'indomani dell'invenzione

del cinematografo. Come testimonial, un geologo

mancato che ha scelto di fare l'attore: Cesare

Bocci, ha girato un video in cui spiega la sua

passione e promuove il ''ruolo strategico'' della

geologia.

Il presidente di GeoItalia, Silvio Seno, riporta due esempi: quello dell'acqua che ''sprechiamo troppo e

dovremmo usare in modo più razionale, e quello della ''bellezza ambientale dell'Italia, montagne e mare,

che è anche fonte dei pericoli maggiori''. Inoltre, afferma, ''ci si ricorda dei geologici solo quando un

evento è già successo'' per contare i danni dei ''terremoti''; danni che ''incidono molto sul Pil''.

Per Gabriele Scarascia Mugnozza, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra alla Sapienza, la stima

del ''costo dei danni solo nel dopoguerra e soltanto per alluvioni e frane, dal Polesine a quella di Genova

dell'anno scorso, è di circa 60 miliardi''.

In Italia, rileva, ''le leggi hanno sempre rincorso gli eventi, a partire da Messina fino a L'Aquila''. Infine,

Rodolfo Coccioni, vicepresidente GeoItalia, avverte che ''la salute di circa 3 miliardi di persone è

indiscutibilmente legata alla geologia''.

Per maggiori informazioni: www.pianetaterra.org

133 eventi sparsi in 83 comuni in tutta Italia  Attualità  Cesare Bocci  convegni  dal 14 al 21 ottobre

2012  escursioni  Eventi  Federazione italiana di scienze della Terra  Gabriele Scarascia Mugnozza

geografia del suolo  GeoItalia  musei geologici e paleontologici  Roma  seminari  Settimana del Pianeta

Terra  Silvio Seno  spettacoli  università Sapienza  News
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Presentata a Roma la “Settimana del Pianeta Terra”

Terremoti, frane, alluvioni, vulcani, oceani, rischi e pericoli,

ma anche l’arte e la bellezza del territorio italiano. Si parlera’ di questo, in modo semplice, della geografia del

suolo del nostro Paese nel corso della prima edizione della ‘Settimana del Pianeta Terra’, presentata oggi a

Roma dagli esperti della Federazione italiana di scienze della Terra (GeoItalia). Dal 14 al 21 ottobre, la

kermesse geologica ha in programma 133 eventi sparsi in 83 comuni in tutta Italia (pianetaterra.org): apertura

di musei geologici e paleontologici, escursioni, convegni e seminari, spettacoli ad hoc. All’universita’ Sapienza

a Roma per esempio sono previsti 5 giorni di full immersion, con dei focus anche sui cambiamenti climatici; sull’Etna sara’ possibile visitare i sentieri della pancia

del vulcano, mentre il Vesuvio diventera’ un cinema a cielo aperto con la proiezione di un filmato girato dai fratelli Lumiere all’indomani dell’invenzione del

cinematografo. Come testimonial, un geologo mancato che ha scelto di fare l’attore: Cesare Bocci (ha vestito i panni di Augello nel commissario Montalbano) ha

infatti girato un video in cui spiega la sua passione e promuove il ”ruolo strategico” della geologia . Il presidente di GeoItalia, Silvio Seno, riporta due esempi:

quello dell’acqua che ”sprechiamo troppo e dovremmo usare in modo piu’ razionale, e quello della ”bellezza ambientale dell’Italia, montagne e mare, che e’

anche fonte dei pericoli maggiori”. Inoltre, afferma, ”ci si ricorda dei geologici solo quando un evento e’ gia’ successo” per contare i danni dei ”terremoti”; danni

che ”incidono molto  sul Pil”. Per Gabriele Scarascia Mugnozza, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra alla Sapienza, la stima del ”costo dei danni solo

nel dopoguerra e soltanto per alluvioni e frane, dal Polesine a quella di Genova dell’anno scorso, e’ di circa 60 miliardi”. In Italia, rileva Scarascia Mugnozza, ”le

leggi hanno sempre rincorso gli eventi, a partire da Messina fino a L’Aquila”. Infine, Rodolfo Coccioni, vicepresidente GeoItalia, avverte che ”la salute di circa 3

miliardi di persone e’ indiscutibilmente legata alla geologia”.

Leggi altri articoli di MeteoWeb

» Ambiente: settimana della Terra, Veneto punta su geoscienze

» Ebbene sì, sono in grado di prevedere i terremoti e molto altro

» Guzzetti e Cat Berro: "Il verificarsi di frane e inondazioni è normale, è l'uomo...

» Rapporto Legambiente, oltre 3 milioni di italiani vivono in zone a rischio idrog...

» Sorprese dal cuore di Mercurio, è liquido e più grande del previsto
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commenta

CATANIA, NAPOLI E POZZUOLI UNITE
PER “LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA”

16 settembre 2012 - 11:36 - Ambiente,Cronaca,Cronaca Regionale

Un evento che unira’ Etna, Vesuvio e Campi Flegrei. La ‘Settimana del Pianeta Terra’, in

programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre e organizzata dalla Federazione italiana di Scienze

della terra, offrira’ l’opportunita’ di conoscere dall’interno i grandi vulcani italiani, accompagnati da

guide esperte e di assistere in diretta al loro monitoraggio.

Un ponte che unira’ Catania, Napoli e Pozzuoli perche’

nelle stesse ore saranno aperte al pubblico le porte del

Museo dell’Osservatorio Vesuviano, con il primo film al

mondo girato su un Vulcano dai fratelli Lumie’re appena due

anni dopo aver inventato il cinema, o si potra’ essere a

Catania dove l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

sezione di Catania, Osservatorio Etneo (Ingv-Oe) aprira’ le porte della sua sala operativa di

monitoraggio sismico e vulcanico e offrira’ l’occasione di conoscere strumenti e personale impegnati

quotidianamente nello studio e nel controllo dell’attivita’ del piu’ attivo vulcano d’Europa, l’Etna.

Nelle stesse ore a Pozzuoli si potra’ entrare nel cuore dei Campi Flegrei dove i canti messi in scena dai

ragazzi delle scuole di Pozzuoli ricorderanno la nascita del Monte Nuovo. “Sara’ l’Italia ad incontrare le

geoscienze e il tutto avverra’ in contemporanea’, spiega il vicepresidente della Federazione italiana di

Scienze della terra Rodolfo Coccioni.

Tags: campi flegrei, catania, etna, napoli, pozzuoli, vesuvio, vulcano

Fonte: adnkronos
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LE ULTIME NOTIZIE

Vulcani: Catania, Napoli e Pozzuoli unite per
'Settimana del Pianeta Terra'
Napoli, 16 set. - (Adnkronos) - Un evento che unira' Etna, Vesuvio e Campi Flegrei. La
'Settimana del Pianeta Terra', in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre e
organizzata dalla Federazione italiana di Scienze della terra, offrira' l'opportunita' di
conoscere dall'interno i grandi vulcani italiani, accompagnati da guide esperte e di
assistere in diretta al loro monitoraggio. Un ponte che unira' Catania, Napoli e Pozzuoli
perche' nelle stesse ore saranno aperte al pubblico le porte del Museo dell'Osservatorio
Vesuviano, con il primo film al mondo girato su un Vulcano dai fratelli Lumie're appena
due anni dopo aver inventato il cinema, o si potra' essere a Catania dove l'Istituto
nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Catania, Osservatorio Etneo (Ingv-Oe)
aprira' le porte della sua sala operativa di monitoraggio sismico e vulcanico e offrira'
l'occasione di conoscere strumenti e personale impegnati quotidianamente nello studio e
nel controllo dell'attivita' del piu' attivo vulcano d'Europa, l'Etna. Nelle stesse ore a
Pozzuoli si potra' entrare nel cuore dei Campi Flegrei dove i canti messi in scena dai
ragazzi delle scuole di Pozzuoli ricorderanno la nascita del Monte Nuovo. "Sara' l'Italia ad
incontrare le geoscienze e il tutto avverra' in contemporanea'', spiega il vicepresidente
della Federazione italiana di Scienze della terra Rodolfo Coccioni.

(16 settembre 2012 ore 11.16)
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A ottobre la "Settimana del Pianeta Terra", iniziative ed
escursioni in 83 città
'Roma, 11 set. -(Adnkronos)- Escursioni e conferenze (anche a 3.000 metri di altezza), più di 130 tra enti, università,
musei e associazioni coinvolti, 1.500 ore di attività, 83 città aderenti e oltre 500 tra relatori, esperti e volontari pronti
a svelare tutti i segreti del nostro Pianeta. L'Italia incontra le geoscienze in occasione della Settimana del Pianeta
Terra, in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra.
In programma, aperture di sale museali e a collezioni mai viste prima, visite ed escursioni in luoghi e monumenti
poco 'battuti', incontri con scienziati e ricercatori, conferenze su risorse energetiche, incendi e siccità, cambiamenti
climatici. Tra gli appuntamenti, le passeggiate sul fondo dell'antico oceano in Liguria, nel Parco Naturale dell'Aveto; i
seminari ad alta quota sulle Dolomiti; le visite alle grotte umbre e alle miniere in Valle d'Aosta. 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. L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito
www.settimanaterra.org
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Chieti, al via 'La Settimana del Pianeta Terra'

Chieti. Nel cuore del

Blockhaus, 2.100 m,

la montagna che fu

teatro degli scontri tra

il neoesercito italiano

ed i briganti della

banda della Majella

all'indomani dell'unità

d'Italia. Sono ancora

ben visibili i resti di

fuochi nelle grotte, le

incisioni su pietra che

narrano i conflitti

sociali ed il fortino in

roccia che il

neoesercito italiano

costruì sulla sommità del rilievo.

La Settimana del Pianeta Terra, organizzata dalla Federazione Italiana di

Scienze della Terra ed in programma dal 14 al 21 ottobre su tutto il territorio

nazionale, offrirà l’opportunità di andare alla ricerca dell’Abruzzo ma anche della

Basilicata, del Molise mai viste prima. Partirà da Pretoro la geoescursione che

porterà, anche con l’ausilio dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato,  a

raggiungere la cima del Blockaus a quota 2100 metri. Sul luogo sono visibili i

resti del fortino e si apre a sud il paesaggio nel fronte settentrionale della

Majella. A est lo sguardo attraversa il mare adriatico dove nelle giornate più

limpide si scorgono le isole Tremiti, la penisola del Gargano ed anche la costa

Dalmata.

Visitata la cima si proseguirà il sentiero

di montagna su una cresta e si

raggiungerà la tavola dei briganti, una

località  dove pastori e briganti hanno

documentato la loro presenza con delle

incisioni su roccia .

“Ma il paesaggio abruzzese costituisce

un laboratorio a cielo aperto, un

patrimonio geomorfologico di

eccezionale valore – ha affermato

Rodolfo Coccioni, vicepresidente della

Federazione Italiana di Scienze

della Terra -  tra i più straordinari ed

accessibili, ideale per le ricerche, per la

didattica e per comprendere e

sviluppare le teorie delle Scienze della Terra”. 

Durante La Settimana del Pianeta Terra a Chieti, attraverso geoescursioni,

spicca quella alle Grotte del Cavallone, esperimenti, conferenze didattiche,

drammatizzazioni e collaborazioni con alcuni musei della Regione e con

l’Università di Chieti, gli studenti ed i cittadini conosceranno più da vicino una

Terra in movimento, le sue risorse e le metodologie usate per studiarla. L’

approccio rigoroso, ma divertente, permetterà di conoscere la struttura della

crosta terrestre, fenomeni come nascita e crescita delle catene montuose,

apertura di nuovi oceani, terremoti e fenomeni vulcanici, cambiamenti climatici.

“Geocando” con i ciottoli, o meglio analizzando i reperti autentici provenienti dalle
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Clima/ Dal 14 al 21 ottobre la "settimana del
pianeta Terra"
Presso La Sapienza di Roma cinque giorni di studio

Roma, 3 set. Si svolgerà a Roma la "Conferenza sui

cambiamenti climatici e sui terremoti". Ad annunciarlo è Rodolfo

Coccioni, Vice Presidente della Federazione Italiana di Scienze

della Terra, organizzatrice de La Settimana del Pianeta Terra in

programma in tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre.

Presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La

Sapienza di Roma si terranno cinque giorni di incontri dedicati

ai terremoti, alle eruzioni vulcaniche, ai processi

morfogenetici, alle georisorse, all'evoluzione biologica, ai

cambiamenti climatici, all'inquinamento ambientale. Le sessioni

di studio saranno aperte anche agli studenti con la

partecipazione dei massimi esperti nel campo delle geoscienze. Di

notevole interesse saranno le visite guidate ai musei di

Geologia, Mineralogia e Paleontologia. Inoltre giovani studenti

collaboreranno all'iniziativa accogliendo e guidando i visitatori

nell'arco delle giornate.

L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è

disponibile sul sito Settimana del pianeta Terra
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Clima. Dal 14 al 21 ottobre la "settimana
del pianeta Terra"
Presso La Sapienza di Roma cinque
giorni di studio

Roma, 3 set. (TMNews) - Si svolgerà a Roma la

"Conferenza sui cambiamenti climatici e sui

terremoti". Ad annunciarlo è Rodolfo Coccioni,

Vice Presidente della Federazione Italiana di

Scienze della Terra, organizzatrice de La

Settimana del Pianeta Terra in programma in

tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre. Presso il

Dipartimento di Scienze della Terra

dell'Università La Sapienza di Roma si terranno

cinque giorni di incontri dedicati ai terremoti,

alle eruzioni vulcaniche, ai processi

morfogenetici, alle georisorse, all'evoluzione biologica, ai cambiamenti climatici, all'inquinamento

ambientale. Le sessioni di studio saranno aperte anche agli studenti con la partecipazione dei massimi

esperti nel campo delle geoscienze. Di notevole interesse saranno le visite guidate ai musei di Geologia,

Mineralogia e Paleontologia. Inoltre giovani studenti collaboreranno all'iniziativa accogliendo e guidando

i visitatori nell'arco delle giornate. L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è

disponibile sul sito Settimana del pianeta Terra TM News  
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Scritto da  Ass. Geologi Giovedì, 30 Agosto 2012 05:26 dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

A Roma la cinque giorni sui cambiamennti climatici e terremoti . Ma non mancheranno geoescursioni e conferenze in

tutto il Lazio 

            La Settimana del Pianeta Terra 14 – 21 Ottobre 

“A Roma la conferenza sui cambiamenti climatici e sui terremoti” . Ad annunciarlo e’ Rodolfo Coccioni , Vice Presidente

della Federazione Italiana di Scienze della Terra , organnizzatrice de La Settimana del Pianeta Terra in programma in

tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre.  

In campo il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Universita’ La Sapienza di Roma con una cinque giorni dedicata ai

terremoti , alle eruzioni vulcaniche, ai processi morfogenetici , alle georisorse, all’evoluzione biologica , ai cambiamenti

climatici, all’inquinamennto ambientale. Una cinque giorni, durante La Settimana del Pianeta Terra , aperta anche agli

studenti con la partecipazione dei massimi esperti nel campo delle geoscienze. Di notevole interesse saranno le visite

guidate ai Musei di Geologia , Mineralogia e Paleontologia. Inoltre giovani studenti collaboreranno all’iniziativa

accogliendo e guidando i visitatori nell’arco delle giornate  . Ma sara’ l’intero Lazio a partecipare. Presso la sala

conferenze dell’INGV verra’ proiettato il documentario “Mediterraneo Atttivo” .

 

Il Museo del Circeo nella Torre dei Cavalieri , cuore del centro storico di San Felice Circeo, con le sue 5 sale ,

descrivera’ come i cambiamenti  climatici hanno inciso sull’evoluzione di vegetali e animali . In occasione de La

Settimana del Pianeta Terra verra’ inaugurata la mostra Homo Sapiens e Habitat con Strombus e Ciprina rinvenuti nei

fondali del Circeo. I Pannelli illutrativi racconteranno l’Italia del periodo glaciale - interglaciale .

Il Museo Civico di Allumiere e l’Associazione Geologia Senza Frontiere Onlus, organizzeranno e promuoveranno una

serie di iniziative ed incontri divulgativi rivolti a tutta la popolazione.

La regione geografica in cui ricadono i comuni di Allumiere e Tolfa è nota per il suo paesaggio splendido e ricco di un

patrimonio naturalistico, archeologico e geologico tra i più interessanti d’Italia.

A vocazione prevalentemente agricola, quest’area è soggetta a frequenti fenomeni 

franosi e ricade in Zona 3 nella classificazione sismica nazionale, che corrisponde ad un livello di pericolosità medio-

bassa ma comunque  presente

Ricercatori e professionisti sia locali, che appartenenti ai principali enti di ricerca italiani come INGV ed ENEA,

illustreranno i principi fisici che governano il nostro 

pianeta: un pianeta vivente e in movimento.

Evoluzione del paesaggio, frane, terremoti, buone pratiche di comportamento volte 
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SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: NEL VENTRE DELL’ETNA,

VIAGGIO NELLA SICILIA DELLA STORIA E DEL MARE

Nel ventre dell’Etna ma anche lì dove le acque erosero colate laviche o ancora dove 6

Milioni di anni fa avvenne la chiusura del Mediterraneo. Viaggio nella Sicilia della storia e

del mare, 14 – 21 Ottobre Settimana del Pianeta Terra 

02/08/2012 - Musei aperti, attività didattiche , geoescursioni e geoeventi di straordinaria

intensità. La Sicilia accoglierà nei migliori dei modi La Settimana del Pianeta Terra

organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra in tutta Italia dal 14 al 21

Ottobre . Saranno ben 130 gli eventi in 83 città italiane, in tutte le regioni . L’isola che

detiene un grande patrimonio geologico e non solo , sarà una delle location predilette

con ben 15 eventi.

In primo luogo si scenderà nel ventre dell’Etna . Accompagnati dagli esperti , i cittadini ,

potranno visitare il basso versante sudoccidentale del vulcano, tra i territori di Belpasso

e Nicolosi. Lungo il percorso a piedi si avrà la possibilità di osservare tre tunnel lavici e

alcuni speleotemi tipici delle grotte vulcaniche (rotoli di lava, mensole, skylight, ecc.). Un

agevole sentiero tra le lave del 1669 ed un’occasione unica per osservare un vulcano

dall'interno.

Sempre l’Etna sarà protagonista di un’altra geoescursione, quella che condurrà i

visitatori lungo i sentieri della natura dei Monti Sartorius con bombe vulcaniche di

notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate dalla Betulla . Di notevole interesse

sarà l’imponente colata del 1865 che ha dato vita ai Monti Sartorius (in onore e a

memoria dello studioso Sartorius von Waltershausen che fu tra i primi a riportare

cartograficamente le più importanti eruzioni dell’Etna) caratterizzati dall’allineamento di

sette conetti eruttivi (“bottoniera”).

Ma tutta la Sicilia sarà parte integrante della Settimana del Pianeta Terra . Ad esempio a

Catania si potranno osservare alcune morfologie vulcaniche etnee, gli effetti del

terremoto del 1863 ma anche le absidi normanne , l’affresco che ritrae l’eruzione 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 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 : l’Etna. Oppure sarà possibile spostarsi per andare lì

dove acqua e fuoco si sono uniti nel tempo ed accarezzare il fiume Alcantara, osservare

l’affascinante fenomeno de “Le Gurne” , laghetti creati dall’incessante azione erosiva

operata per millenni dallo stesso fiume sulle colate laviche ed allo stesso tempo capirne il

suo ecosistema ma anche studiare gli aspetti geologici dei Monti Peloritani e restare

incantati dinanzi alla bellezza del Castello di Francavilla . La Sicilia è mare , è fuoco ed è

anche l’insieme di colori tra cielo e terra che sarà possibile apprezzare grazie ad un ciclo

di incontri serali.

Pagina principale

Home
Redazione
Contatti:
nebrodiedintorni@gmail.com

Cerca nel blog

Cerca

Traduttore

Seleziona lingua

Powered by Traduttore

nebrodi e dintorni

 
su facebook

Pronto per il Cloud?
Scarica adesso la Trial per

3 mesi della piattaforma

Windows Azure
www.windowsazure.com/it

Laurea On Line
5 facoltà senza test di

ammissione con e-

Campus. Contattaci ora!
www.uniecampus.it

Hai provato il Forex?
Sei alla recerca di un

lavoro da casa e di un`altro

reddito?
www.xforex.com

Perdi Peso con Lipo-13
"La Pillola Dimagrante di

2012". Ora Sconto del €

15 - 100% Garanzia
www.Lipo-13.it

Prestiti Inpdap 70.000

€

A Dipendenti Statali e

Pensionati Preventivo

Immediato Online !
www.ConvenzioneInpdap.it

Leggi tutto...

TUMORE AL SENO: SCIENZIATI

AUSTRALIANI HANNO SCOPERTO

PROCESSO PER FERMARNE LA

DIFFUSIONE

23/07/2012 - Usando campioni di tessuto da pazienti
di cancro al seno e con esperimenti su topi di
laboratorio, scienziati australiani hanno...

05/08/12 01:32SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: NEL VENTRE DELL’ETNA, VIAGGIO NELLA SICILIA DELLA STORIA E DEL MARE | Nebrodi e Dintorni

Pagina 1 di 3http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2012/08/settimana-del-pianeta-terra-nel-ventre.html

Nebrodi e Dintorni
L e  c o s e  e  i  f a t t i  v i s t i  d a i  N e b r o d i ,  o l t r e  i  N e b r o d i

TwittearTwittear 1 Me gusta 5 0

SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: NEL VENTRE DELL’ETNA,

VIAGGIO NELLA SICILIA DELLA STORIA E DEL MARE

Nel ventre dell’Etna ma anche lì dove le acque erosero colate laviche o ancora dove 6

Milioni di anni fa avvenne la chiusura del Mediterraneo. Viaggio nella Sicilia della storia e

del mare, 14 – 21 Ottobre Settimana del Pianeta Terra 

02/08/2012 - Musei aperti, attività didattiche , geoescursioni e geoeventi di straordinaria

intensità. La Sicilia accoglierà nei migliori dei modi La Settimana del Pianeta Terra

organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra in tutta Italia dal 14 al 21

Ottobre . Saranno ben 130 gli eventi in 83 città italiane, in tutte le regioni . L’isola che

detiene un grande patrimonio geologico e non solo , sarà una delle location predilette

con ben 15 eventi.

In primo luogo si scenderà nel ventre dell’Etna . Accompagnati dagli esperti , i cittadini ,

potranno visitare il basso versante sudoccidentale del vulcano, tra i territori di Belpasso

e Nicolosi. Lungo il percorso a piedi si avrà la possibilità di osservare tre tunnel lavici e

alcuni speleotemi tipici delle grotte vulcaniche (rotoli di lava, mensole, skylight, ecc.). Un

agevole sentiero tra le lave del 1669 ed un’occasione unica per osservare un vulcano

dall'interno.

Sempre l’Etna sarà protagonista di un’altra geoescursione, quella che condurrà i

visitatori lungo i sentieri della natura dei Monti Sartorius con bombe vulcaniche di

notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate dalla Betulla . Di notevole interesse

sarà l’imponente colata del 1865 che ha dato vita ai Monti Sartorius (in onore e a

memoria dello studioso Sartorius von Waltershausen che fu tra i primi a riportare

cartograficamente le più importanti eruzioni dell’Etna) caratterizzati dall’allineamento di

sette conetti eruttivi (“bottoniera”).

Ma tutta la Sicilia sarà parte integrante della Settimana del Pianeta Terra . Ad esempio a

Catania si potranno osservare alcune morfologie vulcaniche etnee, gli effetti del

terremoto del 1863 ma anche le absidi normanne , l’affresco che ritrae l’eruzione 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 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 : l’Etna. Oppure sarà possibile spostarsi per andare lì

dove acqua e fuoco si sono uniti nel tempo ed accarezzare il fiume Alcantara, osservare

l’affascinante fenomeno de “Le Gurne” , laghetti creati dall’incessante azione erosiva

operata per millenni dallo stesso fiume sulle colate laviche ed allo stesso tempo capirne il

suo ecosistema ma anche studiare gli aspetti geologici dei Monti Peloritani e restare

incantati dinanzi alla bellezza del Castello di Francavilla . La Sicilia è mare , è fuoco ed è

anche l’insieme di colori tra cielo e terra che sarà possibile apprezzare grazie ad un ciclo

di incontri serali.
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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. 
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LE ULTIME NOTIZIE

Campania: per Settimana del pianeta Terra eventi a
Capri, Campi Flegrei e Cilento
Napoli, 27 lug. - (Adnkronos) - Fara' tappa anche a Capri la Settimana del pianeta Terra',
in programma dal 14 al 21 ottobre su tutto il territorio italiano e organizzata dalla
Federazione italiana di Scienze della terra. Per i ragazzi dai 6 anni in su la possibilita' di
vivere un giorno da paleontologo, scoprendo le fasi geologiche della formazione dell'isola
azzurra. ''Grazie a una straordinaria geoescursione sara' possibile osservare al
microscopio e con lenti di ingrandimento gli organismi millimetrici conservatisi all'interno
delle rocce di questa bellissima isola", spiega Rodolfo Coccioni, vicepresidente della
Federazione italiana di Scienze della terra e organizzatore e coordinatore della
'Settimana del pianeta Terra'. Per i giovani la possibilita' anche di osservare sulla
superficie lappata delle rocce i microrganismi che le compongono che saranno poi
analizzati al microscopio. Saranno tanti gli appuntamenti nel resto della Campania: a
Benevento si apriranno laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie
inferiori con attivita' sensoriali dedicate alle forme ed ai depositi dell'acqua, alle piante e
agli animali, con escursioni lungo i meandri del fiume Calore e delle colline beneventane.
Si andra' anche nella Valle Caudina con uscite didattiche nel Parco regionale del
Partenio dove gli studenti vestiranno i panni di giovani esploratori, un viaggio che,
attraverso l'utilizzo degli 'strumenti del paleontologo', portera' a scoprire rocce e fossili.
(segue)

(27 luglio 2012 ore 20.48)
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Ad ottobre, nel Borgo Celano tra orme dinosauri e specchi acqua
23 luglio, 13:16

(ANSA) - FOGGIA, 23 LUG - C'e' un posto in Italia, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano dove

sono state ritrovate orme di dinosauri ed e' stato ricostruito l'habitat naturale cosi' come era 120 milioni

di anni fa: e' il borgo di Celano, frazione di San Marco in Lamis (Foggia), che sara' 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.
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FOGGIA, lunedì 23 luglio 2012 - ORE 12.46

Ricerca: Parco Gargano palcoscenico
'Settimana della Terra' 

C'è un posto in Italia, nel cuore del
Parco Nazionale del Gargano dove
sono state ritrovate orme di dinosauri
ed è stato ricostruito l'habitat naturale
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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Il museo di Scienze Naturali
Caffi di piazza Cittadella
(Foto by Archivio2)
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Settimana del Pianeta Terra:

a Bergamo tappa al «Caffi»
Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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Arriva a Bergamo la Settimana del Pianeta Terra: sarà l'occasione per incontrare

le geoscienze e per conoscere meglio l'Italia. Location e protagonista di questo

straordinario viaggio sarà il Museo Civico di Scienze Naturali , Enrico Caffi.

Un vero intenso viaggio nelle Geoscienze quello che sarà anche a Bergamo nel

corso della Settimana del Pianeta organizzata dalla Federazione Italiana Scienze

della Terra ed in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre con 129 eventi . 

Come sono i laboratori tecnici dove ogni giorno i ricercatori studiano reperti di

notevole valore storico? Quali sono i metodi utilizzati per la preparazione e la

conservazione dei reperti? I visitatori avranno la possibilità di osservare con i

propri occhi, di vedere cosa c'è all'interno di un laboratorio tecnico, come lavorano

gli studiosi e soprattutto cosa scoprono, quali i risultati dei più recenti studi . 

Il Museo Civico di Scienze Naturali  Enrico Caffi di Bergamo, con le sue 55.000

collezioni paleontologiche, è un vero gioiello italiano invidiato dal mondo intero. Si spazierà dalla zoologia alle

Scienze della Terra, all'antropologia e non solo 

Duecentoventi milioni di anni fa, in un'epoca del Triassico chiamata Norico, alla zona di Bergamo corrispondeva

una vasta distesa d'acqua. Il mare era caldo e poco profondo con piccole isole ricoperte di vegetazione. I bassi

fondali erano interrotti da zone più profonde, in cui periodicamente l'acqua ristagnava e l'ossigeno veniva a

mancare rendendo impossibile la vita. 

I resti degli organismi che finivano sul fondo di questi bacini non si decomponevano subito, venivano ricoperti dai

sedimenti e potevano fossilizzarsi. I fossili del Norico delle Prealpi bergamasche rappresentano un tesoro di

grande valore scientifico e l'eccezionalità dei reperti ha reso famosi questi giacimenti in tutto il  mondo.

Gli esemplari esposti al Museo Civico delle Scienze Naturali di Bergamo costituiscono un'importante

testimonianza della vita di quel periodo: i pannelli forniscono notizie sulla geologia e sull'ecologia di quegli antichi

ambienti; le vetrine permettono di compiere un ideale cammino dalle profondità di quell'antico mare alle sue rive,

sulla terraferma ed infine in cielo. Il diorama fornisce una ricostruzione dell'ambiente con gli elementi più

rappresentativi della fauna.

Laboratori aperti, ricercatori che incontreranno il pubblico dando la possibilità di vivere in diretta e di conoscere

da vicino quel “dietro le quinte” costituito dalle collezioni e da quegli ambienti normalmente preclusi al pubblico .

L'Eco di Bergamo Cronaca

21 luglio 2012  Cronaca
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Alla scoperta di rocce che costituivano crosta antico oceano

postato 10 giorni fa da TMNews

Genova 18 lug. (TMNews) - Originariamente costituivano la crosta di un antico oceano: sono le rocce che compongono il Monte Penna ed il Monte Cantomoro, cuore del
Parco Naturale dell'Aveto, in Liguria, che sarà meta ad ottobre di una spettacolare geoescursione organizzata dalla Federazione Italiana Scienze della Terra nell'ambito
della "Settimana del Pianeta Terra".

Il percorso si snoderà in gran parte attraverso la splendida faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna, attorno al Monte Cantomoro. L'escursione sarà un'occasione
per capire la storia geologica di queste montagne composte in parte da rocce che originariamente costituivano la crosta di un antico oceano.

"Geologi dell'Università di Genova e personale del Parco -afferma Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra- accompagneranno i
partecipanti alla scoperta di questi ambienti, fornendo una chiave di lettura complessiva del paesaggio e dei suoi elementi, comprendendo le relazioni esistenti tra i vari
elementi che lo compongono".

Genova
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In Italia la settimana del pianeta Terra
Mercoledì, 4 luglio 2012 - 15:51:00

“L’Italia è campione d’Europa nel consumo di
acqua potabile con ben 152 metri cubi prelevati pro
capite e un consumo per abitante di 92,5 metri cubi.
Negli ultimi 10 anni prelievi e uso sono cresciuti
soprattutto nelle regioni del Nord (Trentino, Alto Adige e
Valle d’Aosta in testa). Sono ben 27.000 i chilometri
quadrati di territorio a rischio frane e alluvioni . Un
milione e 200.000 gli edifici che sorgono invece in aree
critiche e, tra questi, 6000 scuole e più di 500 ospedali.
Ma proprio l’Italia ha un grande patrimonio geologico
spesso sconosciuto”. Lo ha affermato Silvio Seno,
Presidente della Federazione Italiana Scienze della
Terra (FIST) nell’annunciare l’eccezionale iniziativa de
La Settimana del Pianeta Terra, in programma in
tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre. Ben più di 120 eventi
in 82 città italiane , con il coinvolgimento di tutte le
regioni , più di 500 ore  di geoescursioni , di
conferenze, e di confronti scientifici  alla riscoperta della
ricchezza geologica, dei borghi, per conoscere meglio
un grande Paese: l’Italia.

“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 fra tracce ed impronte imbattendosi in creature (
in dimensioni reali) vissute su quel territorio ben 120 milioni di anni fa”. Grazie alla Settimana del Pianeta Terra ,
promossa dalla Federazione Italiana Scienze della Terra , sarà possibile essere a Cagliari al Museo di Storia
Naturale di Aquilegia per vedere i primi organismi comparsi sulla Terra, ma anche per contemplare i colori della
Terra , mentre nelle stesse ore a Catania si potranno osservare alcune morfologie vulcaniche etnee, gli effetti del
terremoto del 1863 ma anche le absidi normanne , l’affresco che ritrae l’eruzione 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 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 : l’Etna. Sono tante le città che parteciperanno all'eccezionale iniziativa su tutto il
territorio nazionale . Ad esempio a Benevento si apriranno laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e
medie inferiori con attività sensoriali dedicate alle forme ed ai depositi dell’acqua , alle piante , ed agli animali
,con escursioni lungo i meandri del Fiume il Calore , e delle colline beneventane .  A Camerino potremo esplorare
una Terra in movimento , mentre a Smerillo ( FM) si osserveranno fossili e piante provenienti da tutto il mondo.
Nelle sale del Museo di San Felice a Circeo potremo invece capire e vedere come i cambiamenti climatici hanno
inciso sull’evoluzione di vegetali e animali oppure , nelle stesse ore , in Sicilia si potrà accarezzare le acque
dell’Alcantara, il fiume che ha scolpito le colate laviche , mentre in Puglia ci si immergerà nel grande patrimonio
geologico del Salento.  Durante la Settimana del Pianeta Terra sarà possibile compiere anche un vero viaggio
nel Paleolitico lungo gli splendidi paesaggi di Allumiere e Tolfa , mentre in alcune città italiane si vivrà una
giornata da geologo e si andrà alla scoperta del patrimonio minerario e delle rarità geologiche valdostane .  

A Genova si proporrà, invece, un viaggio al centro della Terra, mentre Torino ospiterà la convention nazionale
che vedrà geologi, architetti, ingegneri, agronomi, e forestali confrontarsi sulle risorse e sui pericoli geologici del
territorio torinese e piemontese. Tantissimi gli eventi in programma a Roma, Palermo, Modena, Sgonico
(Trieste), Ceriale (Savona), Rimini, Pesaro, Urbino, Pretoro (CH), Gagliole (Macerata),  Camerino, Genova, 
Cagliari, Benevento ed in molte altre località italiane. 
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