geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

GOLE DEL TORRENTE CORLEONE
E CASCATA DELLE DUE ROCCHE
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Lunedì 14/10/2019, ore 9:00-14:00
Contrada Due Rocche, Via Lombardia,
Corleone (PA)
Obbligatoria entro il 1/10/2019, gratuita
Salvatore Raimondi, presidente del Rotary 		
Club Corleone
339 4287840
salvatore.raimondi@unipa.it
http://www.rotarycorleone.com

pangeacom.it - signadesign.it

L’evento è rivolto ad alcuni alunni dell’IC G. Vasi e concerne un’escursione guidata presso
il sito “Gole del Torrente Corleone e Cascata delle Due Rocche”. Sul posto i ragazzi saranno
coinvolti in una partecipazione attiva, attraverso un’operazione simbolica di pulitura delle
aree adiacenti sia al corso d’acqua che la cascata (aree facilmente accessibili). Sarà interessata anche la via Lombardia che è di accesso al sito. Sul posto il prof. Biagio Lo Piccolo (geologo) descriverà la litologia, la geomorfologia e l’idrogeologia dell’area. Il prof. Raimondi
(pedologo) illustrerà il clima, la vegetazione, la morfologia e l’utilizzazione dei suoli, per poi
passare alla descrizione delle aree pedologiche omogenee ed alla classificazione dei suoli
secondo la Soil Taxonomy dell’USDA e quella Francese modificata, adottata per l’elaborazione della Carta dei Suoli della Sicilia (Fierotti et al., 1988). Saranno anche osservati diverse
masse terrose prelevate precedentemente nell’area. Se il sito lo consente, saranno scavati e
montati due profili pedologici per mettere in evidenza gli orizzonti ed i sotto-orizzonti. Infine, sarà valutata sinteticamente la potenzialità d’uso del suolo (nel passato essi avevano
una grande funzione sociale, mentre adesso risultano in parte abbandonati od utilizzati in
modo estensivo). In relazione alle condizioni del sito e all’andamento termo-pluviometrico
nella settimana precedente sarà tenuto in aula un seminario dal tema “Il paesaggio della
formazione”.
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3985
Tema dell’evento:
geologia, idrogeologia, rocce,
minerali, fossili, geomorfologia,
clima, frane
Durata: 5 ore
Idoneo per:
bambini (età minima 11 anni)
Organizzatori:
Rotary Club
Corleone
Patrocinio:
Comune di Corleone
Citta Metropolitana di Palermo
I.C. ad indirizzo MUSICALE
“G.VASI” Via Don Giovanni
Colletto
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestali
dell’Università di Palermo

