geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

LA GEOLOGIA RACCONTA
LA CITTÀ DI CAMERINO:
UN TREKKING GEOLOGICO VIRTUALE ALLA SCOPERTA
DI UN’ANTICA CITTÀ OGGI INACCESSIBILE

DATA
Sabato 19/10/2019
	Ore 10:00-12:00 e 18:00-19:30
LUOGO
Centro Culturale Benedetto XIII,
Via le Mosse, Camerino (MC)
ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 18/10/2019, gratuita
CONTATTI
Prof. Gilberto Pambianchi Dott. Giuseppe Crocetti
0737403103
giuseppe.crocetti@unicam.it
http://www.sma.unicam.it

pangeacom.it - signadesign.it

La Città di Camerino, gravemente danneggiata dopo il sisma del 2016 è ancora oggi un
luogo inaccessibile.
Il prof. Gilberto Pambianchi ed il dott. Giuseppe Crocetti saranno alla guida di una macchina del tempo virtuale che percorrerà le sue vie attraverso i secoli, per scoprirne i segreti
più nascosti e il valore di un luogo unico al mondo. Il colle dove oggi sorge la Città è molto
diverso da com’era quando venne fondata, ma con l’aiuto della geologia possiamo immaginare il paesaggio di allora e la sua trasformazione nel tempo.
Verranno inoltre descritti gli edifici e i monumenti storici che la costituiscono, realizzati,
nel corso delle diverse epoche, con materiali da costruzione locali o recuperati da edifici
preesistenti danneggiati, a loro volta, da sismi del passato. Verranno inoltre illustrate le caratteristiche di questi materiali e si potranno toccare con mano vari tipi di rocce e le argille
utilizzate nelle fornaci per laterizi. Se ne descriveranno infine le genesi, le caratteristiche, le
lavorazioni, gli impieghi e i loro giacimenti.
PROGRAMMA
sabato 19 ottobre 2019
10.00-12.00 Seminario-laboratorio dedicato alle Scuole superiori
18.00-19.30 Conferenza dedicata agli studenti universitari e alla
cittadinanza
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3720
Tema dell’evento:
geologia
geologia dell’ambiente
geomorfologia
materiali da costruzione
geoarcheologia
terremoti
patrimonio geologico
Durata: 2 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori:
Sistema Museale
di Ateneo Museo delle
Scienze UNICAM
Patrocinio:
Comune di
Camerino

