
Settimana del Pianeta Terra 2020 
 ALL’ OMBRA DEL VULCANO, FIUMI, ELEFANTI E UOMINI 

Sette giorni per parlare dei fenomeni geologici che hanno modellato la campagna romana, molto prima di 
Roma, mentre vari tipi di umanità popolavano quei territori. 

Sovrintendenza Capitolina; Museo di Casal dè Pazzi; Museo Civico di Zoologia; Servizio Civile Universale, 
Cooperativa Myosotis; Zetema Progetto Cultura 

 

Abstract:  

Durante il Pleistocene il territorio dove oggi sorge Roma è stato contraddistinto da una serie di eventi 
tettonici, vulcanici e ambientali che ne hanno cambiato completamente la geomorfologia. A partire da circa 
600 mila anni da oggi si sono alternate eruzioni vulcaniche, innalzamenti del substrato geologico e 
oscillazioni del livello marino, che hanno fortemente influenzato anche la dislocazione dei due fiumi, che 
oggi chiamiamo Tevere ed Aniene. 

Programma: 

Museo di Casal de’ Pazzi, via Egidio Galbani, 6 
 

Da martedì 6 a venerdì 9 ottobre  
 
Visita guidata al museo All’ombra del vulcano: fiumi, elefanti e uomini” a cura dei curatori del Museo 
 
Orario: dalle ore 10,00 alle ore 11,00  
 
 

Sabato    10 ottobre  

ore 16,00 Visite guidate al museo “All’ombra del vulcano: fiumi, elefanti e uomini” a cura dei ragazzi del 
Servizio Civile Universale  
 
ore 17,30 Incontro /approfondimento sul Tema del Vulcanismo dei gruppi Artemisio e Sabatino e le 
conseguenze sulla vita dell’uomo (con i curatori ed esperti del Museo) 
 
ore 17,30 Laboratorio per bambini “Fossilizziamo”. Si descriveranno i processi di formazione di un fossile e 
l’importanza della scoperta. I bambini potranno realizzare un loro fossile con materiali naturali. a cura del 
Servizio Civile Universale  

 

Prenotazione obbligatoria    

visita, laboratorio e ingresso gratuiti; 

Max 20 persone e 5 bambini per le attività all’aperto. 



 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 060608; info@060608.it 

Sito web: www.sovraintendenza.it; www.museiincomune.roma.it; www.museocasaldepazzi.it   

 

Museo Civico di Zoologia (via Ulisse Aldrovandi,  
Domenica   11 ottobre 
Appuntamento (obbligatorio): 15.00 (5-7 anni) - 16.45 (8-11 anni) 

VULCANI DENTRO E FUORI  

Abstract Spingiamoci fino al centro della Terra per un’avventura nelle “viscere” dei vulcani alla scoperta dei 
diversi tipi di eruzione e dei movimenti della crosta terrestre. 

  
Massimo partecipanti: 7 per ogni laboratorio 

Prenotazione obbligatoria  

laboratorio gratuito + ingresso al museo secondo tariffazione vigente 

Modalità di prenotazione (e-mail, tel, fax e orari): 06 97840700 (Coop. Myosotis), 060608 

Sito web: www.sovraintendenza.it; www.museodizoologia.it 

E-mail : info@myosotisambiente.it 

Organizzazione: a cura di Coop. Myosotis  

 

 


