geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

A SPASSO CON
IL GEOLOGO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9:30
IAT di Acquaviva, Piazza Maria Santissima
di Costantinopoli 16 (già Piazza Mercato), 		
Acquaviva delle Fonti (BA)
Obbligatoria entro il 18/10/2019, gratuita
Maria Costantina Ieva
338 8223510
marinellaieva@libero.it
http://www.geologipuglia.it/

escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3882
Tema dell’evento:
geologia
idrogeologia
geomorfologia
carsismo
Durata: 2,5 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Ordine dei Geologi
della Puglia

Pro Loco
“Curtomartino”
di Acquaviva
delle Fonti

pangeacom.it - signadesign.it

L’Ordine dei Geologi della Puglia in collaborazione con la Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti, al fine di promuovere e valorizzare le bellezze del territorio, organizza
una passeggiata in bicicletta nell’agro di Acquaviva delle Fonti e dintorni. Con la guida di
un geologo si apprezzeranno alcune forme epigee ed ipogee del contesto carsico locale.
Lo scopo dell’escursione è quello di avvicinare il cittadino al proprio territorio attraverso
l’uso di un mezzo di trasporto lento e privo di impatto ambientale che consente al fruitore
di vivere l’esperienza a diretto contatto con la comunità, la natura e le forme del paesaggio,
favorendone la conoscenza attraverso nuove chiavi di lettura… la geologia.
L’itinerario si articolerà in diverse tappe che consentiranno al partecipante di comprendere, attraverso l’osservazione diretta, come nasce e si sviluppa una forma carsica.
PROGRAMMA
9:30

Incontro dei partecipanti presso IAT di Acquaviva delle Fonti (Piazza Maria Santissima di Costantinopoli, 16 - già Piazza Mercato)

9:45

Partenza per la passeggiata in bicicletta lungo il percorso stabilito dal geologo con visita conclusiva alla Grave Pasciuddo
Guida: Geol. Maria Costantina Ieva (Segretario dell’Ordine dei Geologi della Puglia)

12:00 Rientro IAT di Acquaviva delle Fonti
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