
Programma
ore 9-9.30
Ritrovo al passo Cibiana 
Registrazioni e presentazione escursione

ore 9.30
Saluti Autorità

ore 9:45 -10:30
Salita al monte Rite con navette

ore 10:30 -13:00
Escursione guidata con Piero Gianolla, Jacopo Boaga 
e Cesare Lasen

ore 13:00-14:30
Pranzo al rifugio Dolomites o al sacco

ore 14:30
Presentazione del volume “Rischio sismico in Italia: analisi e 
prospettive per una prevenzione effi  cace in un Paese fragile” 
a cura di Jacopo Boaga

ore 15:30
Visita al Messner Mountain Museum Dolomites

ore 16.00
Rientro a piedi lungo la strada militare con Piero Gianolla, 
Jacopo Boaga e Cesare Lasen (tempo previsto 2 ore)

ore 18:00
Rientro passo Cibiana

SABATO 15 SETTEMBRE 2018

Escursione geologica 
al Monte Rite

Il Trias, la tettonica e la sismicità

con la partecipazione straordinaria 
di Piero Gianolla (Università di Ferrara) 
e Jacopo Boaga (Università di Padova) 

e il contributo di Cesare Lasen 
(Fondazione Dolomiti UNESCO) sul 
Paesaggio vegetale dolomitico e la sua 

evoluzione

Durante dell’evento sarà presentato in 
anteprima il volume:

“Rischio sismico in Italia: analisi 
e prospettive per una prevenzione 

effi  cace in un Paese fragile”
 Il volume di 332 pagine e 41 contributi è scaricabile libera-

mente in formato .pdf dal sito web Sigea all’indirizzo: 
www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-1-2018.pdf.

In occasione della presentazione saranno disponibili per 
gli interessati delle copie cartacee del volume.
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Rischio sismico in Italia: 
analisi e prospettive per 
una prevenzione efficace 
in un Paese fragile

A cura di
Antonello Fiore e Vincent Ottaviani

La partecipazione è libera, previa 
prenotazione per motivi organizzativi 

ai seguenti indirizzi:

info@sigeaweb.it
ita.pertile@gmail.com
info@geologiveneto.it

NOTE ORGANIZZATIVE
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteo/climatiche. 
Il passo Cibiana è a quota 1530 metri s.m.m., la vetta del Rite a quota 2183 metri 
s.m.m. Il monte Rite è anche sede del Messner Mountain Museum Dolomites , 
allestito in un forte della Grande Guerra, che sarà possibile visitare a fi ne giornata 
(costo 6,50 € /persona). La vetta è raggiungibile a piedi (dislivello di 600 metri di 
strada militare con pendenza regolare, tempo medio 2 ore), oppure con le navette 
(andata 8 €, andata e ritorno 12 €). È possibile pranzare al rifugio Dolomites.

Segreteria organizzativa: Sigea Nord Est, Tel. +39 0439 438220 | Riconosciuti crediti APC per geologi
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