COMUNE DI

PERETO

SOCIETÀ
ITALIANA
DI GEOLOGIA
AMBIENTALE

LUMEN

BOZZA DI CONVEGNO DA TENERSI A PERETO (AQ)

Pereto (AQ), 9 agosto 2019

PAESAGGI DI PIETRA

PRESENTAZIONE
l Convegno si propone di affrontare la problematica delle risorse naturali lapidee nell’Abruzzo e in genere nella montagna
italiana, sia nel loro aspetto di risorse naturali aventi anche una valenza storica e paesaggistica e quindi anche turistica
ed economica, sia sotto l’aspetto della loro tutela, conservazione, valorizzazione; infatti esse costituiscono caratteri peculiari
delle tradizioni locali e del paesaggio tipico di queste regioni. Tale evento si pone anche alla luce del recente riconoscimento
(28.11.2018) dell’UNESCO per l’“Arte dei muretti a secco” quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

I

INDIRIZZI DI SALUTO

Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto)
(Presidenti Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e del Lazio, presidenti di Sigea, LUMEN, STES)
RELATORI

Le “carecare” di Pereto (AQ)
Massimo Basilici (Carica ricoperta)
L’architettura in pietra a secco dell’Abruzzo
Edoardo Micati (Carica ricoperta)
Le prevenzione dei dissesti tramite i muretti a secco
Pierfranco Ventura (SIGEA, Lumen, Stes)
Geositi, patrimonio naturale e culturale del Parco Nazionale della Majella alla luce della candidatura a Geoparco dell’Unesco
Elena Liberatoscioli (Parco Nazionale della Majella, Ordine dei Geologi dell’Abruzzo)
Ardesia di Liguria, peculiarità del paesaggio: i tetti di pietra e l’edilizia spontanea
Marco Del Soldato (Sigea, ISCuM Istituto di Storia della Cultura Materiale, Lavagna)
È stata inoltrata richiesta per crediti APC per geologi.
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati su un supplemento in formato digitale della rivista ufficiale della Sigea “Geologia dell’Ambiente”.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Gisotti (SIGEA, Roma, Pereto), Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto), Massimo Basilici (Roma, Pereto),
Pierfranco Ventura (Roma, Poggio Cinolfo), Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, SIGEA),
Giacomo Di Matteo (Carsoli), Rosanna Caputo (Pescara), Maurizio Lanzini (Roma), Guido Paliaga (Genova), Eriuccio
Nora (Modena), Giovanni Cassarino (Ragusa)
Info: info@sigeaweb.it

Concept design: www.fralerighe.it

Muretti in pietra a secco, capanne a falsa cupola,
“calcare”, coperture litiche, geositi:
l’uso delle risorse naturali lapidee nella montagna italiana

COMUNE DI

PERETO

SOCIETÀ
ITALIANA
DI GEOLOGIA
AMBIENTALE

LUMEN

BOZZA DI CONVEGNO DA TENERSI A PERETO (AQ)

Pereto (AQ), 9 agosto 2019

PAESAGGI DI PIETRA

PRESENTAZIONE
l Convegno si propone di affrontare la problematica delle risorse naturali lapidee nell’Abruzzo e in genere nella montagna
italiana, sia nel loro aspetto di risorse naturali aventi anche una valenza storica e paesaggistica e quindi anche turistica
ed economica, sia sotto l’aspetto della loro tutela, conservazione, valorizzazione; infatti esse costituiscono caratteri peculiari
delle tradizioni locali e del paesaggio tipico di queste regioni. Tale evento si pone anche alla luce del recente riconoscimento
(28.11.2018) dell’UNESCO per l’“Arte dei muretti a secco” quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

I

INDIRIZZI DI SALUTO

Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto)
(Presidenti Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e del Lazio, presidenti di Sigea, LUMEN, STES)
RELATORI

Le “carecare” di Pereto (AQ)
Massimo Basilici (Carica ricoperta)
L’architettura in pietra a secco dell’Abruzzo
Edoardo Micati (Carica ricoperta)
Le prevenzione dei dissesti tramite i muretti a secco
Pierfranco Ventura (SIGEA, Lumen, Stes)
Geositi, patrimonio naturale e culturale del Parco Nazionale della Majella alla luce della candidatura a Geoparco dell’Unesco
Elena Liberatoscioli (Parco Nazionale della Majella, Ordine dei Geologi dell’Abruzzo)
Ardesia di Liguria, peculiarità del paesaggio: i tetti di pietra e l’edilizia spontanea
Marco Del Soldato (Sigea, ISCuM Istituto di Storia della Cultura Materiale, Lavagna)
È stata inoltrata richiesta per crediti APC per geologi.
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati su un supplemento in formato digitale della rivista ufficiale della Sigea “Geologia dell’Ambiente”.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Gisotti (SIGEA, Roma, Pereto), Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto), Massimo Basilici (Roma, Pereto),
Pierfranco Ventura (Roma, Poggio Cinolfo), Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, SIGEA),
Giacomo Di Matteo (Carsoli), Rosanna Caputo (Pescara), Maurizio Lanzini (Roma), Guido Paliaga (Genova), Eriuccio
Nora (Modena), Giovanni Cassarino (Ragusa)
Info: info@sigeaweb.it

Concept design: www.fralerighe.it

Muretti in pietra a secco, capanne a falsa cupola,
“calcare”, coperture litiche, geositi:
l’uso delle risorse naturali lapidee nella montagna italiana

COMUNE DI

PERETO

SOCIETÀ
ITALIANA
DI GEOLOGIA
AMBIENTALE

LUMEN

BOZZA DI CONVEGNO DA TENERSI A PERETO (AQ)

Pereto (AQ), 9 agosto 2019

PAESAGGI DI PIETRA

PRESENTAZIONE
l Convegno si propone di affrontare la problematica delle risorse naturali lapidee nell’Abruzzo e in genere nella montagna
italiana, sia nel loro aspetto di risorse naturali aventi anche una valenza storica e paesaggistica e quindi anche turistica
ed economica, sia sotto l’aspetto della loro tutela, conservazione, valorizzazione; infatti esse costituiscono caratteri peculiari
delle tradizioni locali e del paesaggio tipico di queste regioni. Tale evento si pone anche alla luce del recente riconoscimento
(28.11.2018) dell’UNESCO per l’“Arte dei muretti a secco” quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

I

INDIRIZZI DI SALUTO

Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto)
(Presidenti Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e del Lazio, presidenti di Sigea, LUMEN, STES)
RELATORI

Le “carecare” di Pereto (AQ)
Massimo Basilici (Carica ricoperta)
L’architettura in pietra a secco dell’Abruzzo
Edoardo Micati (Carica ricoperta)
Le prevenzione dei dissesti tramite i muretti a secco
Pierfranco Ventura (SIGEA, Lumen, Stes)
Geositi, patrimonio naturale e culturale del Parco Nazionale della Majella alla luce della candidatura a Geoparco dell’Unesco
Elena Liberatoscioli (Parco Nazionale della Majella, Ordine dei Geologi dell’Abruzzo)
Ardesia di Liguria, peculiarità del paesaggio: i tetti di pietra e l’edilizia spontanea
Marco Del Soldato (Sigea, ISCuM Istituto di Storia della Cultura Materiale, Lavagna)
È stata inoltrata richiesta per crediti APC per geologi.
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati su un supplemento in formato digitale della rivista ufficiale della Sigea “Geologia dell’Ambiente”.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Gisotti (SIGEA, Roma, Pereto), Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto), Massimo Basilici (Roma, Pereto),
Pierfranco Ventura (Roma, Poggio Cinolfo), Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, SIGEA),
Giacomo Di Matteo (Carsoli), Rosanna Caputo (Pescara), Maurizio Lanzini (Roma), Guido Paliaga (Genova), Eriuccio
Nora (Modena), Giovanni Cassarino (Ragusa)
Info: info@sigeaweb.it

Concept design: www.fralerighe.it

Muretti in pietra a secco, capanne a falsa cupola,
“calcare”, coperture litiche, geositi:
l’uso delle risorse naturali lapidee nella montagna italiana

COMUNE DI

PERETO

SOCIETÀ
ITALIANA
DI GEOLOGIA
AMBIENTALE

LUMEN

BOZZA DI CONVEGNO DA TENERSI A PERETO (AQ)

Pereto (AQ), 9 agosto 2019

PAESAGGI DI PIETRA

PRESENTAZIONE
l Convegno si propone di affrontare la problematica delle risorse naturali lapidee nell’Abruzzo e in genere nella montagna
italiana, sia nel loro aspetto di risorse naturali aventi anche una valenza storica e paesaggistica e quindi anche turistica
ed economica, sia sotto l’aspetto della loro tutela, conservazione, valorizzazione; infatti esse costituiscono caratteri peculiari
delle tradizioni locali e del paesaggio tipico di queste regioni. Tale evento si pone anche alla luce del recente riconoscimento
(28.11.2018) dell’UNESCO per l’“Arte dei muretti a secco” quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

I

INDIRIZZI DI SALUTO

Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto)
(Presidenti Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e del Lazio, presidenti di Sigea, LUMEN, STES)
RELATORI

Le “carecare” di Pereto (AQ)
Massimo Basilici (Carica ricoperta)
L’architettura in pietra a secco dell’Abruzzo
Edoardo Micati (Carica ricoperta)
Le prevenzione dei dissesti tramite i muretti a secco
Pierfranco Ventura (SIGEA, Lumen, Stes)
Geositi, patrimonio naturale e culturale del Parco Nazionale della Majella alla luce della candidatura a Geoparco dell’Unesco
Elena Liberatoscioli (Parco Nazionale della Majella, Ordine dei Geologi dell’Abruzzo)
Ardesia di Liguria, peculiarità del paesaggio: i tetti di pietra e l’edilizia spontanea
Marco Del Soldato (Sigea, ISCuM Istituto di Storia della Cultura Materiale, Lavagna)
È stata inoltrata richiesta per crediti APC per geologi.
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati su un supplemento in formato digitale della rivista ufficiale della Sigea “Geologia dell’Ambiente”.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Gisotti (SIGEA, Roma, Pereto), Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto), Massimo Basilici (Roma, Pereto),
Pierfranco Ventura (Roma, Poggio Cinolfo), Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, SIGEA),
Giacomo Di Matteo (Carsoli), Rosanna Caputo (Pescara), Maurizio Lanzini (Roma), Guido Paliaga (Genova), Eriuccio
Nora (Modena), Giovanni Cassarino (Ragusa)
Info: info@sigeaweb.it

Concept design: www.fralerighe.it

Muretti in pietra a secco, capanne a falsa cupola,
“calcare”, coperture litiche, geositi:
l’uso delle risorse naturali lapidee nella montagna italiana

