geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

FRA SISMI E . . . MAMMUTHUS:
STORIE DELLA TERRA
E DEL TERRITORIO

pangeacom.it - signadesign.it

DATA
Lunedì 14/10/2019 - Domenica 20/10/2019
	Ore 9:00-13:00 e 16:00-19:00
LUOGO
Palazzo del Podestà e Museo Paleontologico
di Montevarchi, Piazza Varchi, 8 - Via Poggio
Bracciolini, 36/40, Montevarchi (AR)
ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 7/10/2019, gratuita
CONTATTI
INGV - Osservatorio Sismologico di Arezzo- 		
dott. Riccardo Azzara
0575 403171 - 3476172891
riccardo.azzara@ingv.it
Un percorso geofisico-geologico-paleontologico che riunisce l’indagine su terremoti e vulcani, espressioni superficiali delle dinamiche endogene del Pianeta, alla conoscenza del
territorio locale e della sua storia geologica attraverso le informazioni ricavabili dallo studio dei reperti fossili.
Due sedi espositive saranno aperte in contemporanea.
Il Palazzo del Podestà ospiterà la mostra sui terremoti, a cura dell’Osservatorio Sismologico di Arezzo, sede locale dell’INGV. Poster, materiali divulgativi, strumentazione scientifica saranno esposti e descritti dai ricercatori dell’Osservatorio Sismologico, impegnati nel
proporre “seminari itineranti” lungo il precorso della mostra. Il percorso copre le principali
tematiche geofisiche relative al terremoto: dalle sue cause ai suoi effetti, partendo dalle
interpretazioni mitologiche fino ad arrivare alle moderne tecniche dell’ingegneria antisismica per la mitigazione degli effetti dei sismi sulle strutture edificate.
Il Museo Paleontologico di Montevarchi offrirà visite guidate, curate dal personale del Museo, al fine di completare il quadro di conoscenza, rivolgendo lo sguardo al territorio locale. Un viaggio attraverso gli ambienti climatici del Valdarno del passato
sfruttando il proprio patrimonio di reperti geologici e paleontologici.
La giornata conclusiva ospiterà “Lego Adventure”, un laboratorio rivolto ai ragazzi dai 4 ai 14 anni che potranno esprimere la loro creatività
sui temi affrontati usando i famosi mattoncini.
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3732
Tema dell’evento:
geologia dell’ambiente,
fossili, vulcani, terremoti,
rischio sismico
Durata: 7 giorni
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Istituto Nazionale
di Geofisica e
Vulcanologia,
AREZZO
Museo
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di Montevarchi
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Provincia
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