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ScienzAperta è un’iniziativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nata nel 2011 con

l’obiettivo di aprire i luoghi della ricerca scientifica al pubblico, offrendo eventi, conferenze, percorsi

museali, laboratori didattici e altre manifestazioni.
“La scienza aumenta quando la si distribuisce” Guglielmo di Champaux

ScienzAperta 
partecipa

all’Anno Mercalliano

dell’INGV

INCONTRI SEMINARIALI presso la Sala Conferenze in Piazza Roma, 2

lunedì 19 MAGGIO
Terremoti e eruzioni tra Seicento e Ottocento: dalla informazione

giornalistico-epistolare alla scienza “moderna” di Mercalli

di Raffaele Azzaro, INGV | Osservatorio Etneo

martedì 20 MAGGIO
...e l’Etna, quando erutterà? Se la montagna ci potesse parlare

di Boris Behncke, INGV | Osservatorio Etneo

mercoledì 21 MAGGIO
Cenere vulcanica: dispersione e rischi

di Costanza Bonadonna, Section des Sciences de la Terre et de

l’environnement | Université de Genève

giovedì 22 MAGGIO
I viaggiatori del Grand Tour, gli studiosi dell’Ottocento, i pionieri del turismo,

le popolazioni dinanzi al fronte lavico: il rapporto tra uomo e vulcano, dal

Mongibello alla Montagna Proibita

Conversazione con Giuseppe Riggio sul filo della memoria

venerdì 23 MAGGIO
Tra arte e scienza: breve storia della rappresentazione dei vulcani siciliani tra

il XVII ed il XIX secolo

di Tiziana Abate, École Pratique des Hautes Études | Sorbonne

La cartografia geologica dell’Etna dal XIX ad oggi: lo stato delle conoscenze

sull’attività del vulcano

di Stefano Branca, INGV | Osservatorio Etneo

Come negli anni precedenti, fra il 19 maggio e il 24 maggio 2014, l’INGV-Osservatorio Etneo apre le sue porte al
pubblico e alle scuole. Le visite scolastiche (solo preventivamente prenotate) avranno una durata di circa 1 ora e 45
minuti. Non saranno ammessi più di 50 partecipanti per scolaresca. Per il pubblico le visite guidate verranno organizzate
su prenotazione all’ingresso dell’istituto.
Proiezione film e visite guidate lungo il percorso interattivo ed alla Sala Operativa di monitoraggio sismico e vulcanico
per i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado.
La prenotazione delle visite scolastiche è possibile solo tramite invio e-mail dell’apposito modulo di richiesta, e regolata
attraverso un calendario. Sulla base delle richieste pervenute sarà verificata la disponibilità per la data selezionata.
In caso positivo, il/la richiedente riceverà al proprio indirizzo e-mail una conferma protocollata di accettazione della
visita. Ogni scuola potrà avanzare una sola richiesta di prenotazione.
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