Frasassi,
da quel sasso
lanciato...
Convegno scientifico divulgativo per conoscere
ed apprezzare i valori naturalistici, ambientali,
storici ed archeologici di un luogo straordinario

Genga (AN)
Palazzo Fiumi Sermattei

GSM Gruppo Speleologico
Marchigiano Ancona

sabato 24 settembre 2016
ore 9,30

In occasione del 45° Anniversario della scoperta della Grotta Grande del Vento
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Il Gruppo Speleologico Marchigiano Ancona
ha il piacere di invitarla a questo incontro per onorare
un luogo straordinario teatro di un evento irripetibile.
la Presidente
Paola Santinelli

Frasassi, da quel sasso lanciato...
ore 9,30
Saluto delle Autorità
ore 10,00
dott. Alessandro Montanari geologo, PhD Berkeley University,
Direttore Osservatorio Geologico di Coldigioco, Apiro (MC) “Frasassi: la storia recente del clima e della geologia appenninica registrata nelle grotte”
ore 10,30
dott. Jacopo Angelini
Presidente Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale Gola della Rossa/Frasassi
“La biologia e l’ecologia degli uccelli rapaci nel Parco regionale gola della
Rossa e di Frasassi”
ore 11,00
prof. Edoardo Biondi Professore Emerito Università Politecnica delle Marche
“Biodiversità nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi”
ore 11,30
prof. Sandro Galdenzi geologo e speleologo
“Le grotte di Frasassi: l’ambiente ipogeo e le sue dinamiche”
ore 12,00
con il contributo di

ore 15,00
dott. Ilaria Venanzoni Soprintendenza Unica Archeologia Belle Arti e Paesaggio
“Nuove conoscenze su Frasassi in epoca romana alla luce di ultimi scavi”
ore 15,30
prof. Paolo Clini Professore Ordinario Università Politecnica delle Marche
“Documentazione digitale per la valorizzazione dei Beni Archeologici:
la Venere di Frasassi”
ore 16,00
dott. Gaia Pignocchi archeologa ricercatrice indipendente
“Archeologia e grotte a Frasassi”
ore 16,30
dott. Francesca Serpentini referente del Museo di Genga “Arte storia e territorio”
“I Musei di Genga dall’allestimento alla valorizzazione”

ore 17,00 A conclusione del convegno, tutti i presenti potranno effettuare una
visita guidata gratuita al Museo di Genga.

Pausa pranzo
con il patrocinio di
Comune di Genga
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