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I CONVEGNO REGIONALE DI GEOARCHEOLOGIA 

GEOLOGIA E GEOARCHEOLOGIA: 
LA CALABRIA, LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI, IL TURISMO 

Sala congressi di Palazzo Sersale, Cerisano (CS) 

(08- 09 maggio 2015) 

I CIRCOLARE 

Il dibattito in atto da più di un secolo sulla separazione fra la cultura scientifica e quella 

umanistica ha trovato già dagli ultimi decenni del secolo scorso motivo di riflessione nello sviluppo 

di un nuovo filone di studio e di ricerca in ambito geologico: la geoarcheologia, scienza che 

consiste nell’applicazione dei metodi e tecniche delle Scienze della Terra all’archeologia. 

Il tema di convegno riguarda la conoscenza, l’analisi e le diverse applicazioni che le Scienze 

della Terra possono assumere nello studio del passato nonché delle metodologie che consentono 

ai geologi di intervenire nella ricerca archeologica e nella salvaguardia dei beni culturali, dei 

paesaggi e nel geoturismo. Saranno graditi contributi riguardanti tutte le applicazioni delle Scienze 

della Terra allo studio dei monumenti e dei siti antichi, dei paesaggi e della loro conservazione, 

della fruizione turistica dei siti archeologici che abbiano insieme caratteristiche geologiche. 

La lingua ufficiale del convegno è l’italiano e la presentazione dei contributi potrà essere 

effettuata sotto forma di comunicazione orale o poster secondo il seguente programma di 

massima: 

 

Venerdi 8 maggio 2015 – Escursione Pre-convegno e visite guidate 

Ore 9,30 Svincolo autostrada A3 di S. Onofrio – Vibo Valentia 

Tappe previste: 

• La cava di Cessaniti, geosito paleontologico di importanza internazionale; 

• Briatico: la Rocchetta – Sant’Irene; 

• La piana costiera di Vibo Valentia – Castello di Bivona – Foce del torrente Trainiti; 

• Tonni e tonnare dai greci all’età moderna: visita agli stabilimenti Tonno Callipo; 

• Le terme romane di Acconia. 

 

 

Sabato 9 maggio 2015 – Comunicazioni orali e poster 

Ore 9,00-19,00 Sala Convegni del Palazzo Sersale di Cerisano (CS) 

Sessioni tematiche: 

1. La stabilità delle aree archeologiche: un problema di ieri e di oggi; 
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2. Il patrimonio geoarcheologico: fruizione e turismo; 

3. Applicazione della geologia allo studio dei paesaggi antichi: dal passato al presente, al 

futuro. 

 

 

Nel caso di contributi con più autori, la corrispondenza con il Comitato Scientifico sarà curata 

da un unico autore, dalla fase d’accettazione del riassunto a quella di pubblicazione degli atti del 

Convegno.  

I contributi scientifici ammessi dal Comitato Scientifico verranno pubblicati, previo processo 

di revisione anonimo, a cura della SIGEA, su un supplemento alla rivista nazionale Geologia 

dell’Ambiente (ISSN 1591-5352) liberamente scaricabile senza alcun onere. 

http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-10-41/supplementi-a-gda.html 

Le istruzioni per la stesura dei contributi e l’impaginazione degli atti verranno fornite in 

seguito. 

La partecipazione al convegno è gratuita previo invio (entro le ore 12.00 del 15 aprile 

2015) dell’allegata scheda di preiscrizione, debitamente compilata a firmata, all’indirizzo e-mail 

della Segreteria del Convegno. 

Sarà richiesto l'accreditamento ai fini dell’attribuzione di crediti formativi APC. 

Considerata la limitata disponibilità di posti, le preiscrizioni saranno accettate secondo 

l’ordine d’arrivo e la conferma di iscrizione avverrà a mezzo e-mail. 

Indirizzi e mail della segreteria del Convegno: 

lena.gioacchino@alice.it 

n.osso@virgilio.it 

altomare.luciano@libero.it 

rossellascavello@virgilio.it 

segreteria@ordinegeologicalabria.it 
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Comitato scientifico: 

- Gioacchino Lena  (Istituto per gli Studi Storici, SIGEA, Coordinatore Area Tematica “Geoarcheologia”) 
- Simonetta Bonomi  (Soprintendente ai Beni Archeologici della Calabria) 
- Paolo Brocato  (Università della Calabria) 
- Giovanni Bruno  (DICATECh, Politecnico di Bari) 
- Salvatore Critelli  (Università della Calabria) 
- Francesco Fragale, Presidente Ordine dei Geologi della Calabria; 
- Raffaele Giovinazzo  (Nucleo Patrimonio Arma dei Carabinieri – Pompei) 
- Giuseppe Gisotti  (Presidente SIGEA) 
- Giulio Iovine  (CNR-IRPI) 
- Franco Ortolani  (Università Federico II di Napoli) 
- Maurizio Paoletti  (Università della Calabria) 
- Giuseppe Roma  (Università della Calabria) 
- Franco Russo  (Università della Calabria) 
 

Comitato organizzatore: 

- Gioacchino Lena  (Istituto per gli Studi Storici, SIGEA, Coordinatore Area Tematica “Geoarcheologia”) 
- Luciano Altomare  (Università della Calabria) 
- Rosario Belmonte  (Amministrazione Comunale di Cerisano) 
- Alessio Brescia  (Ordine dei Geologi della Calabria) 
- Ezio Massimo Ceravolo  (Ordine dei Geologi della Calabria) 
- Fabio Demasi  (SIGEA) 
- Paolo Graceffa  (Istituto per gli Studi Storici) 
- Antonio Guido (Comune di Cerisano) 
- Salvatore Mancina  (sindaco di Cerisano) 
- Gaetano Osso  (SIGEA, Istituto per gli Studi Storici) 
- Ines Petrassi/ Elena Nigro  (Coop. socialNet) 
- Mariano Ruffolo  (Comune di Cerisano) 
- Rossella Scavello  (Università della Calabria) 
- Marcello Tucci  (Carabinieri di Cerisano) 
- Stefano Vecchione  (Istituto per gli Studi Storici) 

 

Sponsor Istituzionale: 

  Istituto per gli Studi Storici Cosenza 


