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Conversano (Bari) - Vernissage della mostra PAESAGGI GEOLOGICI DELLA PUGLIA 

Presso la ex Chiesa San Giuseppe di Conversano (Via S. Giuseppe) dal 19 al 27 gennaio sarà possibile visitare la 
mostra fotografica sui “Paesaggi geologici della Puglia” realizzata dalla SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) 
Sezione Puglia con il sostegno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 
 
L’evento è organizzato dal Comune di Conversano con la collaborazione del WWF di Conversano e la SIGEA Sezione 
Puglia. 
La mostra, con didascalie delle foto in italiano e inglese, è stata presentata a una platea internazionale in occasione del 
VII Simposio internazionale sul patrimonio geologico che si è tenuto a Bari lo scorso settembre. 
Scopo dei curatori della mostra, è stato quello di stimolare la voglia di conoscenza attraverso la selezione di 60 opere 
che, possano, nel loro insieme, dare un’idea della straordinaria varietà del paesaggio geologico pugliese e 
dell'integrazione che le attività dell'umanità possano avere con esso.  
Le opere raggruppate in tre sezioni, «Paesaggi geologici o geositi», «La geologia prima e dopo l'Uomo» e «Una 
occhiata al micromondo della geologia», sono una selezione di foto presentate per lo più da appassionati di foto 
naturalistiche e geologi professionisti, che hanno partecipato alle tre edizioni del concorso fotografico «Passeggiando 
tra i Paesaggi Geologici della Puglia», iniziativa a cura della sezione pugliese della SIGEA e dell'Ordine dei Geologi della 
Puglia. Questo set è arricchito da alcune immagini di fotografi professionisti come Cosmo Mario Andriani, Fabrizio De 
Donato, Mario De Matteo, Saverio Perrini, Antonio Sigismondi e Gianni Zanni.  
La mostra sarà inaugurata sabato 19 gennaio alle ore 10.30 con un seminario che prevede il seguente programma. 
 
Saluti da parte  
dell’Amministrazione comunale di Conversano e del WWF di Conversano 
Fabio Modesti, Direttore Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
 
Interventi 
“La geodiversità della Puglia” 
Oronzo Simone, SIGEA Sezione Puglia 
“Aspetti geologico-naturalistici del territorio di Conversano” 
Brunella Favia, SIGEA Sezione Puglia 
 
Seguirà il dibattito animato da docenti e dagli studenti di alcune scuole di Conversano. 
 
La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle ore 18 alle 20 e di mattina su prenotazione al seguente recapito telefonico 
080-4951027- 3383581580 - 0804094101 

 


