GEOLOGIA SOTTO LE STELLE
22 luglio 2017 ‐ Illegio di Tolmezzo, UD
PROGRAMMA

Nel pomeriggio…
Le escursioni
17.00 > Geoescursione guidata: il conoide dell’Amariana (1 ora circa)
Ritrovo presso la palestra di roccia sulla strada provinciale per Illegio
18.30 > Geoescursione guidata: la valle sospesa di Illegio da San Floriano
Ritrovo presso il cimitero di Illegio (1 ora circa)

La sera… Dalle ore 21, presso il Teatro Tenda
Introduzione alla serata a cura di Giuseppe Muscio

> Gortani, scienza e buonsenso
Lettura scenica su testi di Michele Gortani di e con Carlo Tolazzi

> Amariana, la piramide carbonatica
Proiezione in anteprima assoluta del documentario di SentieriNatura

A seguire, presso varie sedi
> Speed date geologico: rocce, fossili, minerali, faglie, acque sotterranee
“Dentro le rocce: i minerali” con Roberto Zucchini
“Un viaggio nei geositi della montagna friulana” con Furio Finocchiaro
“La vita nelle rocce: i fossili” con Luca Simonetto
“Le rocce e i loro movimenti” con Maurizio Ponton
“Gli abitanti nascosti del mondo sommerso” con Giuseppe Moro
“Gutta cavat lapidem... La goccia scava la pietra: morfologie legate ai corsi d'acqua”
con Antonio Cossutta

> L’osservazione della volta celeste
Punto di osservazione con il telescopio insieme agli esperti astrofili

> Le mostre
“Nel cuore del Monte Amariana” a cura di Margherita Solari

“Bussola e Martello: le ricerche geologiche in Carnia” a cura del Museo Geologico della Carnia
“Dove si specchiano le montagne: laghetti alpini della montagna friulana” a cura del Museo Geologico
della Carnia

> L’arte e la tradizione
Apertura straordinaria della mostra “Amanti: passioni umane e divine”
Mulini aperti lungo la Strada dei Mulini

> I laboratori per bambini
Letture animate [inizio spettacoli ore 22.00 ‐ 22.30]
Astrogiochiamo: animazioni a tema astronomico

> La proiezione
“Un tour nell’universo”

> Suoni nella notte
Bat‐Tour: mini tour guidato per sentire la voce dei pipistrelli con Luca Dorigo [partenze dal punto di
ritrovo alle ore 22.10 – 22.50 – 23.30]

> Carta, bussola e GPS
Orientarsi tra i luoghi comuni della cartografia

In caso di maltempo l’evento si terrà comunque. Saranno possibili, tuttavia, delle variazioni sul
programma.

