
alla scoperta delle Geoscienze
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geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

conferenza

DATA Venerdì 20/10/2017, ore 8.30-17.30

LUOGO Palazzo Salleo, Centro storico di Sinagra,   
 SinAGrA (ME)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 19/10/2017, gratuita

CONTATTI Michele Orifici
    3394995337 
   studio.orifici@gmail.com    
Il territorio di Sinagra si caratterizza sia per la particolare morfologia che lo racchiude 
interamente all’interno del bacino idrografico della Fiumara di Naso, sia per la ricchezza 
d’acqua derivante, oltre che dal naturale deflusso nella suggestiva Fiumara, anche dalle 
numerose sorgenti presenti sui versanti.
Nel verde intenso che colora il paesaggio si trovano frequentemente delle opere di gran-
de interesse idrogeologico, storico, architettonico e antropologico: le gallerie drenanti.
L’evento si propone di presentare alcuni aspetti di pregio calati in una porzione del ter-
ritorio dei Nebrodi e che rappresentano elementi non solo di tutela ma anche di valoriz-
zazione attraverso la loro fruizione.
L’escursione, a margine di un convegno che offrirà spunti riguardanti i necessari argo-
menti sia di conoscenza del territorio sia delle potenzialità di sviluppo attraverso la sua 
valorizzazione e fruizione, si articolerà, per un tragitto di circa 6 km di bassa-media diffi-
coltà, dal Palazzo Salleo, ubicato nel centro storico, per una stradella lungo la sponda si-
nistra della fiumara e successivamente sul versante di sinistra idrografica con passaggio 
tra l’altro da alcuni punti di interesse storico e religioso (Pietra di San Leone e Chiesa di 
San Leone). Durante l’escursione ci saranno degli step finalizzati a descrivere aspetti di 
particolare interesse geo-antropologico, storico, architettonico e paesaggistico.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2458

CONOSCENZA, TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE 
DEL TERRITORIO: 
I SENTIERI DELL’ACQUA E 
LE GALLERIE DRENANTI

Tema dell’evento: 
geologia
idrogeologia
geologia dell’ambiente
patrimonio geologico

Durata: 9 ore

Idoneo per: tutti


