
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l’edizione 2013 di ScienzAperta organizza un ricco programma di iniziative

di comunicazione rivolte al grande pubblico per diffondere la conoscenza scientifica, creare curiosità attorno al mondo   della

ricerca, raccontare le scoperte scientifiche e dialogare con la comunità. L’obiettivo è quello di accrescere la percezione

dell’importanza delle Scienze della Terra nell’ambito delle attività umane e rafforzarne il radicamento nella società.

L’edizione 2013 di ScienzAperta è dedicata a CITTÀ DELLA SCIENZA di Napoli, a testimonianza della vicinanza del

mondo della ricerca scientifica ad una importante e unica istituzione, centro di stimolo scientifico e culturale e punto di

riferimento della diffusione della cultura scientifica per tutti. 
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Un viaggio nella penisola

italiana per conoscere la

connessione tra i fenomeni

geodinamici della Terra, i

paesaggi ed i prodotti che dalla

terra hanno origine. L’incontro sarà

accompagnato dalla degustazione

dei vini del Lazio.

Il paesaggio è il risultato di processi

geologici lunghissimi e dell’attività

dell’uomo che ha tentato di forgiarlo per le

sue esigenze. In questo incontro faremo un

viaggio nello spazio e nel tempo per

comprendere come è evoluto

il territorio italiano. 

Il vino è un prodotto strettamente legato al

territorio e ci racconta le caratteristiche dei

paesaggi che presenteremo.

17 APRILE
mercoledì
20.30 | 22.30
Incontro Geo-enologico

PAESAGGI,
TERRITORI e VINO

A cura di:
Pierfrancesco Burrato, Antonella Marsili,
Giuliana D’Addezio, Rossella Forsinetti
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