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SIMPOSIO 

“Paesaggio fisico e paesaggio culturale: dai borghi fragili ai 
parchi geoculturali” 

Matera, 7 - 8 ottobre 2019 presso l'Università degli Studi della Basilicata 

organizzato in collaborazione tra 
AIGeo-AGEI-SIGEA-AIIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CIRCOLARE 
 

Domenica 6 ottobre 

 

Arrivo e visita guidata a cura di 
Giuseppe Spilotro: Le captazioni idriche 
e gli antichi acquedotti di Gravina in 
Puglia. 

 

Incontro ore 16.00 presso il monumento 
dedicato a Giuseppe di Vittorio in Piazza 
Giuseppe Pellicciari. 

 

 

Sistemazione in strutture alberghiere o B&B a Matera o ad Altamura. Serata libera per i 
soci. 
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Lunedì 7 ottobre 

Mattinata: 

Arrivo dei soci SIGEA che non hanno pernottato a Matera o Altamura in precedenza; 

ore 9.30 - 11.30 Consiglio Direttivo Nazionale della SIGEA 

ore 11.30 - 12.00 Seminario “Dall’insediamento alla “”ghost town”: fattori naturali e 
condizionamenti antropici. Il caso di Craco (MT)” a cura di Fabrizio Gizzi (CNR- IBAM) 

ore 12.00 - 13.30 Assemblea soci SIGEA della Basilicata con all’ordine del giorno: 

 comunicazione del Referente regionale Mario Bentivenga; 

 programmazione attività 2019-2020; 

 Varie ed eventuali 

Pomeriggio: 

dalle 15:30 alle 18:30 simposio "Paesaggio fisico e paesaggio culturale: dai borghi 
fragili ai parchi geoculturali" 

18:30 alle 20:00 passeggiata materana pre-serale 

Cena sociale alle 21:00 ad Altamura 

 

Martedì 8 ottobre 

Mattinata: 

Escursione nei Sassi e chiese rupestri della Murgia materana, a cura di Marcello 
Schiattarella dell’Università della Basilicata e di Domenico Capolongo dell'Università di 
Bari; pranzo libero a Matera; 

Pomeriggio: 

partenza da Matera o da Altamura (i soci che partono da Altamura saranno 
accompagnati in pullman). 

 

Terrae Motus - Geografie e storie dell’Italia fragile. Matera, dal 27 settembre 2019 
fino al 20 gennaio 2020 

La Sigea e l'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) sono partner del 
progetto culturale Terrae Motus curato da @Antonio Di Giacomo. 

A Matera 2019 si realizzerà, a partire dal decennale del sisma che il 6 aprile 2009 ha 
distrutto L’Aquila, una grande mostra fotografica che vuole rappresentare un’occasione 
per operare una riflessione sulle problematiche della gestione del doposisma nell’intero 
Paese, anche e soprattutto alla luce della evidente vulnerabilità del Paese come 
testimoniano i terremoti del 2016/2017 nel Centro Italia e, allo stesso tempo, l’ultimo 
mezzo secolo di terremoti: dal sisma del Belice nel 1968 a quello del 23 novembre 
1980 in Irpinia e Basilicata. 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/continuita-e-rotture/1751-
terrae-motus.html 


