geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

NEI LUOGHI DI
FEDERICO CESI IL LINCEO,
PRINCIPE DI SANT’ANGELO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019, ore 9:30-17:30
Castello Orsini Cesi, Piazza Borghese, 		
Sant’Angelo Romano (Roma)
Obbligatoria entro il 18/10/2019,
a pagamento: adulti 5 Euro
Marco Giardini
3381942125

marcogiardini.sar@gmail.com

pangeacom.it - signadesign.it

Nel 1603 il nobile umbro Federico Cesi diede vita all’Accademia dei Lincei, il cui socio più
illustre fu Galileo Galilei. I primi lincei si avvalsero di nuovi strumenti, telescopio e microscopio, ai quali essi stessi diedero il nome. Federico Cesi fu principe di Sant’Angelo, uno
dei due centri abitati dei Monti Cornicolani. Il grande patrimonio che ebbe modo di indagare appare ancora oggi in tutto il suo valore: quella cornicolana è infatti un’area ricca di
biodiversità e di grande interesse geologico (ospita ad es. il secondo sinkhole allagato più
profondo del Pianeta: il Pozzo del Merro). Ma Sant’Angelo è anche dotato di un gradevole
centro storico ricco di spunti di interesse geologico e di uno stupendo castello ricco di memorie cesiane, che ospita un interessante museo preistorico-protostorico. Dalle terrazze
del castello si apre una vista, unica, a 360°. Da qui sarà possibile illustrare buona parte della
storia geologica del Lazio, osservare molte aree protette del nord-est romano e i possedimenti laziali di Federico Cesi.
Nella mattinata avremo il piacere di ospitare il Prof. Annibale Mottana, Accademico dei
Lincei, Presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL.
Nel pomeriggio effettueremo una visita naturalistica al Bosco di Grotte Cerqueta, parte
della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco e della Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) “Macchia di Sant’Angelo Romano”, facente parte della
rete europea di aree protette “Natura 2000”.

vieni a scoprire
le Geoscienze
CCI, attore
CESARE BO
he
nze geologic
ie

Dottore in sc

escursione
porte aperte
conferenza
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3762
Tema dell’evento:
geologia, rocce, fossili,
geomorfologia,
materiali da costruzione
Durata: 1 giorno
Idoneo per:
bambini, adulti, famiglie
(età minima 5 anni)
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