geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

IL SAN BARTOLO,
IN CAMMINO LENTAMENTE...
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019, ore 9-18:30
Parco Naturale del Monte San Bartolo
Viale Varsavia, s.n., Pesaro (PU)
Obbligatoria entro il 18/10/2019, gratuita
Ente Parco San Bartolo
0721/268426
comunicazione@parcosanbartolo.it
http://www.parcosanbartolo.it/

pangeacom.it - signadesign.it

Meditazioni in cammino e passeggiata naturalistica lungo l’antica via del faro, con esperti
che ci racconteranno gli aspetti più nascosti, sia geologici che floristici, del colle San Bartolo. Lentamente si andrà indietro nel tempo attraverso l’archeologia e la paleontologia del
parco. Per i più curiosi non mancheranno innovazioni scientifiche, come la dimostrazione
di una registrazione del rumore sismico per la microzoazione, attraverso un geofono 3 D, in
una conferenza presso il Museo Paleontologico “L. Sorbini”; per i palati pronti ad assaggiare
i prodotti locali, ci sarà una degustazione di vini delle cantine Pisaurum.
PROGRAMMA
9:00-10:30 sito Archeologico di Colombarone, visita guidata; a seguire, spostamento a Fiorenzuola
di Focara, al Museo paleontologico;
11:00-12:30 conferenza del geologo Stefano De Angelis sugli aspetti geologici della falesia del parco
San Bartolo e dimostrazione di una registrazione del rumore sismico ambientale, con
l’utilizzo di un geofono 3D;
15:00-17:00 passeggiata geologica e naturalistica da Casteldimezzo alla battigia; guide: Andrea Fazi,
Stefano De Angelis, Nicoletta Bedosti.
oppure, meditazione in cammino da Casteldimezzo a Baia Valugola: guida, Francesca
Bugamelli.
17:30 al termine delle due camminate contemporanee, a Casteldimezzo, zona
la montagnola (“il tetto del mondo”): degustazione di vini delle cantine Pisaurum (a pagamento, 5 euro, su prenotazione).
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3888
Tema dell’evento:
geologia, fossili, terremoti,
geomorfologia, frane,
patrimonio geologico,
meditazione in cammino nel
parco
Durata: 1 giorno
Idoneo per:
Per la camminata da
Casteldimezzo al mare,
età minima 6 anni
Per la meditazione in cammino
solo adulti: la camminata sarà alternata a momenti di sosta in meditazione guidata semplice, adatta a tutti,
non necessita di esperienze pregresse; è richiesta solo la disponibilità a
rimanere in silenzio
Organizzatori e sponsor:
Ente Parco San Bartolo
Museo Paleontologico 		
“L. Sorbini”
Comune di Pesaro
Ordine dei Geologi delle Marche

