“Geologia in festa a Castell’Arquato”
“PLIOCENICA 2010”
Castell’Arquato
domenica 26 settembre
Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato
Riserva naturale geologica del Piacenziano
Servizio Geologico Regione Emilia-Romagna

Con il patrocinio di
Amministrazione Provinciale di Piacenza
Soprintendenza beni Archeologici dell’Emilia Romagna

in collaborazione con
Assessorato alla Cultura Comune di Castell’Arquato
Associazione italiana Geologia e Turismo
Società italiana di Geologia Ambientale
Società Piacentina di Scienze Naturali
Associazione Amici del museo
Gruppo Mineralogico Paleontologico Piacentino
Gruppo Paleontologico La Xenophora

Un appuntamento annuale per parlare di geologia, paleontologia
musei e aree protette
un'occasione per passare una giornata insieme
nella “culla” del Pliocene

Programma della manifestazione

9,30

Accoglienza e saluti delle autorità

10,00 Apertura lavori

• “La
•
•

•

ricostruzione degli scheletri fossili nella letteratura geologica
ottocentesca”. Glauco Grecchi, Milano
“Conservazione e restauro dei beni paleontologici”. Paolo Reggiani, Museo civico
di scienze naturali di Venezia
“La datazioni al radiocarbonio in campo paleontologico”. Simona Guioli, Museo
civico di scienze naturali di Voghera
“Brocchi e la malacologia fossile”. Romano Guerra, Bologna

12,30 conferimento dell’“Albo d’oro” del Museo geologico
13,00

rinfresco con salumi tipici e vini locali (possibilità di pranzo presso un
ristorante tipico)

14,30 – 16,30
•

“Le collezioni paleontologiche del territorio piacentino conservate nel Museo
Paleontologico Parmense”. Paola Monegatti, Dipartimento di Scienze della
Terra, Università di Parma

• “Aggiornamento sulle attività del Museo di storia naturale di Firenze”.
Stefano Dominici, Museo di storia naturale di Firenze
• Presentazione del nuovo sito Internet del museo: cataloghi della malacologia
fossile e bibliografia del Pliocene locale. A cura di Girolamo Lo Russo e
Claudio Pizzaferri
• Presentazione quaderno didattico “La pianura liquida: il Lodigiano al tempo
delle balene”. A cura di Mariangela Quartieri, Musei scientifici del Collegio
San Francesco di Lodi

Sei invitato a dare la tua adesione telefonicamente o via e-mail alla segreteria
organizzativa, facci sapere se desideri presentare un intervento o un poster:
tel. 0523.803215
e-mail: info@museogeologico.it

