Società Italiana di Geologia ambientale
Patrocinio e Coorganizzazione

Patrocinio

Giornata di Studi
Venerdì 16 Giugno 2017 – ore 9.00 – 18.00

Circolo Monte Adone
Via dello Sport, 4, Brento
Monzuno (BO)

La declinazione del paesaggio: geologia, storia, turismo
Mattina
9,00 – Registrazione partecipanti
9,30 Perché Paesaggio? - Stefano Vannini – Presidente Associazione Fulvio Ciancabilla
9,45 - La geologia del Contrafforte - Maria Teresa De Nardo - Servizio Geologico Sismico e dei
Suoli
10,30 – La storia nel contrafforte. Testimonianza delle vicende storiche. Fabio Oliva - SIGEAUmberto Magnani - “Proprietario e Direttore Museo Winter Line”.
11,00 - Il paesaggio per chi percorre il paesaggio
- "C'è tutto un mondo intorno" - Francesca Ventura - Trekking Italia
- Vinicio Ruggeri - Club Alpino Italiano
- Il Geologo nel ruolo di guida ambientale – escursionistica - Stefano Segadelli - AIGAE 12,00 - Il paesaggio nella percezione attuale - Tommaso Farenga - SIGEA
12,30 – Dibattito e conclusioni.
13,00 - Buffet

Pomeriggio
14,30 – Passeggiata collegiale su Monte Adone (vista sulla valle del Setta e del Reno) e lungo la
comunale per Monterumici (vista sulla valle del Savena)
(due ore in compagnia sul paesaggio del contrafforte con il supporto dei relatori)
Per la partecipazione è necessario versare il contributo di € 10,00 secondo le modalità indicate
nella scheda di iscrizione allegata.
La partecipazione è libera per i soci Sigea e Associazione Fulvio Ciancabilla (possibilità di
iscrizioni in loco).
Sono stati richiesti crediti formativi agli Ordini professionali dei Geologi dell’Emilia Romagna,
dei Periti Industriali della Provincia di Bologna , degli Architetti della Provincia di Bologna, dei
Geometri della Provincia di Bologna e degli Agronomi-Forestali dell’Emilia Romagna.
Per la corretta attribuzione dei crediti formativi è necessario firmare il registro delle presenze sia
all’inizio che alla fine dell’evento.
Iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione allegata compilata e la contabile del bonifico all’indirizzo
e-mail presidente@associazionefulviociancabilla.org
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione.
Il programma della giornata di studi è pubblicato sul sito di:
- Sigea
www.sigeaweb.it
- Associazione Fulvio Ciancabilla
http://www.associazionefulviociancabilla.org
- Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna http://www.geologiemiliaromagna.it/events/
nonché sulle omonime pagina facebook
E’ prevista, previa prenotazione sulla scheda di iscrizione, una Navetta con partenza dal
parcheggio retrostante la stazione di Sasso Marconi ( due corse al mattino 8,30 e 9,30) e due al
pomeriggio dalla sede del Convegno (17 e 17,30)

Supporto logistico
Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo

Con l’adesione di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Sezione Triveneto-Emilia Romagna

