
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

visita guidata
presentazione

DATA Venerdì 19/10/2018, ore 11.30 
LUOGO CDN - Centro didattico naturalistico 
 di Basovizza Loc. Basovizza 224, 
 BASOVIZZA (TS), Trieste

ISCRIZIONE Non necessaria, ingresso libero

CONTATTI Servizio geologico - 
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
   040.3774400     geositi@regione.fvg.it
  www.regione.fvg.it

Anche quest’anno, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha contiuato il 
proprio impegno nella geodivulgazione; dopo il successo dei primi  tre Geo-
vagando (Carso Classico, Alpi e Prealpi Carniche, Pedemontana), il primo Ge-
opedalando in Carso Classico e altre pubblicazioni, liberamente scaricabili dal 
sito istituzionale alla pagina dedicata alla geologia, in occasione della Settimana 
del Pianeta Terra, verranno presentati due nuovi quaderni di geologia dal tito-
lo “Geovagando nelle Prealpi Giulie e Alpi Giulie Meridionali” e “Geopedalando 
dalla foce del Tagliamento a quella dell’Isonzo” realizzati insieme a Divulgando 
s.r.l.. La giornata di presentazione si svolgerà in collaborazione e presso il Centro 
didattico naturalistico di Basovizza della Regione, futuro centro visite del geo-
parco del Carso Classico.

PROGRAMMA
Dalle 9.00 alle 11.00 possibilità di visite guidate al Centro didattico naturalistico di Basovizza;
Ore 11.30 Presentazione dei nuovi libretti della serie “Quaderni di geologia”:
GEOVAGANDO IN FRIULI VENEZIA GIULIA - Un viaggio geologico alla scoperta dei geositi delle 
Alpi Giulie Meridionali e Prealpi Giulie - Quaderni di geologia del Friuli Venezia Giulia n. 5
GEOPEDALANDO IN FRIULI VENEZIA GIULIA - Una pedalata geologica alla scoperta dei geositi 
dalla foce del Tagliamento a quella dell’Isonzo - Quaderni di geologia del Friuli Venezia Giulia n. 6

programma dettagliato: 
https://www.settimanaterra.org/node/3154

GEOVAGANDO E 
GEOPEDALANDO IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Tema dell’evento: 
geologia
patrimonio geologico

Durata: 60 minuti

Idoneo per: tutti

http://www.regione.fvg.it

