geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019, ore 9:00
Castello Manfredonico, Contrada Castello, 		
Mussomeli (CL)
Non necessaria, ingresso libero

Geol. Angelo Alfano, Geol. Carmelo Orlando,
Geol. Giuseppe Collura (O.R.G.S.), Arch. Alfonso Cardinale,
Arch. Gianni Geraci, Arch. Lorenzo Ladduca
3392963603 - 3286593561
studiogeologicoalfano@virgilio.it
		
carmelorlando@inwind.it - collura.gpt@gmail.com

Il corretto “Abitare la Terra” implica la necessità di istaurare un rapporto diretto con essa
e con la sua storia. Il mondo della geologia è stato da sempre interessato dalla curiosità
del concetto di accumulo e dalla formazione di un insieme di strati sovrapposti, correlati
direttamente o indirettamente tra loro in senso spaziale (sia orizzontale che verticale) esito
di azioni successive sia naturali che antropiche.
I responsabili di queste azioni, cioè gli agenti, sono la natura e l’uomo il cui rapporto è
caratterizzato da interrelazioni dinamiche. Natura e uomo agiscono sui materiali rielaborandoli. Il compito dell’uomo, e del geologo in particolare, è di esumare, dal record stratigrafico, le tracce materiali dei processi indotti distinguendo quanto è artefatto dai processi
di formazione naturali.
PROGRAMMA
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11.30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Registrazione.
Dott geol. Giuseppe Collura - Arch. Paolo Lo Iacono - Saluti Autorità.
Geol. A. Alfano, Consulta Provinciale O.R.G.S. “Caltanissetta”.
Arch. L. D. C. Ladduca, Componente OAPPC di Caltanissetta, libero professionista.
Geol. C. Orlando, Vice presidente AGEOCL.
Arch. Alfonso Cardinale, Coordinatore attraversamenti_officina.
Arch. Gianni Geraci, cultore dia composizione architettonica e urbana UNIPA.
Interventi di docenti universitari relativamente al tema di Geoarchitettura: 		
“Sedimentazione e Tracce”.
Visita guida all’olistolite del Castello di Mussomeli.
Dibattito Conclusivo.

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3756
Tema dell’evento:
geologia dell’ambiente, rocce,
geoarcheologia
Durata: 6 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Ordine Regionale
dei Geologi di Sicilia
Ordine degli
Architetti P.P.C.
Caltanissetta
Comune di
Mussomeli
Attraversamenti_Officina
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