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Concerti Cinema Mostre Teatri Discoteche Fiere

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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