geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica13/10/2019, ore 9:00
Ordine dei Geologi di Basilicata,
Via Zara, Potenza
Obbligatoria entro il 10/10/2019, gratuita
Stefania Pascale
3334349559
pascalestefania@gmail.com

Questa manifestazione si riconosce nelle finalità della L.R. N.32/2015 con la quale la Basilicata si è dotata di una normativa che affermando il valore delle peculiarità geologiche
presenti sul territorio ne promuove la conoscenza, valorizzazione e tutela attraverso l’istituzione del Catalogo regionale dei Geositi e degli ipogei.La conoscenza e l’analisi di
Geositi,inseriti nel contesto geologico-ambientale dell’area lucana e delle metodologie
che consentono di caratterizzarle e salvaguardarle ai fini di una loro ottimale fruizione è il
tema al centro del convegno in programma.La presenza di bellezze nel paesaggio lucano
con rilevanti componenti geologiche e la necessità di conservazione e valorizzazione delle
risorse naturali apre un mondo ancora non molto conosciuto in Basilicata, un immenso
potenziale che deve coniugare la necessità di conservazione del patrimonio geologico con
la possibilità di crescita economica dei territori e delle comunità, legata alla corretta fruizione. La Basilicata ha un notevole patrimonio carsico sia superficiale che ipogeo nonché
un patrimonio legato alla presenza di geositi, spesso poco conosciuto e cosa ancora più
importate non adeguatamente salvaguardato. La grotta dell’Aquila è solo un esempio
della grande ricchezza e varietà di forme carsiche e di geositi presenti nella
nostra regione, in alcuni casi arricchite da ritrovamenti di natura
antropica e paleontologica di grande valore scientifico.
PROGRAMMA
Seminario più visita guidata nella grotta orizzontale dell’Aquila
(Tramutola - Basilicata)

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3725
Tema dell’evento:
geologia
geologia dell’ambiente
geomorfologia
patrimonio geologico
Durata: 1 giorno
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Ordine dei
Geologi di
Basilicata
Gruppo Speleo
Melandro
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ALLA SCOPERTA
DELL’AMBIENTE
SOTTERRANEO
DELLA BASILICATA:
LA GROTTA DELL’AQUILA
(TRAMUTOLA)
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