
PROMUOVONO 
“DIALOGHI SUL TEMPO”

Sabato 11 Settembre 2021 - Ore 10.00
(Rifugio Auronzo) alle TRE CIME DI LAVAREDO (BL)
I Dialoghi sul tempo si svolgeranno in 6 siti a tema, disposti lungo il giro 

delle Tre Cime di Lavaredo. Esperti di varie discipline analizzeranno il concetto di tempo 
a partire da alcuni spunti proposti dai luoghi, ma non solo. 

PROGRAMMA

Prima area incontro: nei pressi Rifugio Auronzo, ore 10.00 
Presentazione (Danilo BELLI SIGEA) 

Saluti Tatiana PAIS BECHER (Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore) 
Giorgio GIACCHETTI (Presidente ORDINE GEOLOGI VENETO) 

IL TEMPO E IL PASSATO

Seconda area incontro: nei pressi della Cappella degli Alpini, ore 11.00
IMPRONTE DEL TEMPO 

Terza area incontro: nei pressi del Rifugio Lavaredo, ore 12.00
IL TEMPO E IL PRESENTE

Quarta area incontro: nei pressi di Forcella Lavaredo, ore 14.00
LA DIREZIONE DEL TEMPO

Quinta area incontro: nei pressi di Grava Longia, ore 15.00
LE PREVISIONI NEL TEMPO

Sesta area incontro: nei pressi di Forcella del Col di Mezo, ore 16.00
RITAGLI SUL TEMPO

Proporranno le loro riflessioni:
Luca CAPRARO (docente presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova)

Spiridione DELLA LUCIA (medico pneumologo presso AULSS1 Dolomiti)
Divo POMA (Dottore in Fisica Teorica e insegnante presso il Liceo Russell di Guastalla (RE))

	  

SOCIETÀ ITALIANA 
DI GEOLOGIA AMBIENTALE

Patrocini richiesti

Fondazione Dolomiti Unesco Fondazione Angelini Comune di Dobbiaco

Comune di Auronzo di Cadore CAI



LE AREE SARANNO SEGNALATE SUI LUOGHI E SONO RIPORTATE 
NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA. GLI SPOSTAMENTI TRA LE AREE 

RICHIEDONO INDICATIVAMENTE 15 MIN.

TRACCIA DEI DIALOGHI 
E’ percorrendo lo spazio nell’universo che possiamo vedere scorrere il tempo, fino ad 
arrivare a lambire la sua origine nelle sue profondità.
Sul pianeta Terra esso è scandito inesorabilmente da un insieme di fenomeni naturali (la 
rotazione e la rivoluzione della terra, i cicli lunari, ...) e, non da ultimo, da più o meno 
sofisticati oggetti con almeno tre lancette.
La geologia fonda la sua essenza metodologica sul tempo intrappolato nelle rocce e 
senza il tempo questa  scienza non avrebbe ragion d’essere.
Il libro della Genesi riferisce che Dio creò il tempo separando la luce dalle tenebre, ma 
il tempo resta intrigante, tanto che Sant’Agostino arriva a sostenere che esso esiste solo 
nella nostra mente.
Infine non sfugge ai più che, a parte la cinematica (e poco più), nelle formule delle 
discipline tecniche la variabile tempo compare molto raramente.



INFORMAZIONI TECNICHE
Il rifugio Auronzo si può raggiungere in auto (con pedaggio di € 30 /auto) o mediante servizio pulman (partenza 
dai pressi del lago Misurina ogni mezzora dalle 8:32, a persona 8 €/persona andata/ritorno e parcheggio 
a pagamento). Le aree sono ubicate a quote medie di 2350 mslm, quindi si raccomandano abbigliamento 
e calzature adeguate alla quota. Pranzo al sacco. I partecipanti raggiungeranno autonomamente le aree 
incontro riportate nella planimetria allegata al programma.

Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione (all’Ordine dei geologi info@geologiveneto.it o alla SIGEA 
info@sigeaweb.it ) entro il 6/9/2021, compilando il modulo allegato.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome

Recapito telefonico

Mail

Organizzazione /Ordine di appartenenza 

Numero di iscrizione


