geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

CEPRANO – STORIA DI ARGILLE:
25 ANNI DALLA SCOPERTA DEL CRANIO
UMANO NOTO COME “ARGIL” (1994-2019)
DATA
LUOGO

ISCRIZIONE
CONTATTI

Venerdì 18/10/2019, ore 9:00
Località Campogrande, Giardino del Palazzo
Comunale e Museo Archeologico - Ceprano,
Museo Preistorico - Pofi,
Ceprano (FR) e Pofi (FR)
Non necessaria, ingresso libero
Otello Rosi
3312428153
ecomuseo.argil@gmail.com

A venticinque anni dal ritrovamento del reperto fossile di cranio umano attribuito ad Homo
heidelbergensis, a cui fu dato dall’archeologo che lo ha scoperto il nome affettivo “ Argil”
perché rinvenuto in uno strato di argilla, le Associazioni Ecomuseo Argil e TUA (Territorio
dell’Uomo Antico) organizzano due Geoeventi nei Comuni di Ceprano e Pofi per rinnovare
l’importanza della scoperta scientifica avvenuta il 13 marzo del 1994.
Gli eventi che si svolgeranno il 18 e il 20 ottobre, con il patrocinio dei due Comuni, ripercorro i momenti della ricerca e della scoperta, con visita al luogo del rinvenimento in località
Campogrande a Ceprano, ai musei preistorico di Pofi ed archeologico di Ceprano. Nella
prima giornata dedicata alle scuole, il filo conduttore dell’evento sarà quello della storia
dell’argilla.
PROGRAMMA
Ore 9:00 Inizio del geovento in località Campogrande a Ceprano alla presenza di scuole
ed istituzioni.
Presentazione e storia del ritrovamento
Descrizione della stratigrafia del ritrovamento del reperto fossile di cranio con i
livelli di sabbia, ghiaie e argille che caratterizzano l’area.
Ore 11:00 Visita al Museo Preistorico di Pofi
pangeacom.it - signadesign.it

Ore 13:00

Giardino del Palazzo Comunale di Ceprano
Presentazione dei lavori di studio delle scuole
Degustazione Prodotti tipici locali

Ore 15:30 Visita museo archeologico di Ceprano
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3771
Tema dell’evento:
fossili, geoarcheologia
Durata: 7 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Associazione ecomuseo Argil
Associazione TUA
Comune di Ceprano (Fr)
Comune di Pofi (Fr)

