
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

DATA Sabato 20/10/2018, ore 9.30-16.30

LUOGO Dipartimento di Architettura, 
 Aula Mario Gioffredo, Via Monteoliveto 3, 
 NAPOLI

ISCRIZIONE Non necessaria, ingresso libero

CONTATTI Emma Buondonno
  0812538569  emma.buondonno@unina.it  
  www.ateneodelledonne.unina.it

L’evento organizzato dal Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza e pa-
trocinato dal Comune di Napoli intende rivolgersi alla città proponendo una 
passeggiata sul Monte Echia, preceduta da un incontro seminariale.
Il Monte Echia, dal quale si può ammirare il panorama bellissimo della città di 
Napoli, è una struttura di origine vulcanica, di circa 50 metri di altezza formata 
da successioni di prodotti vulcanici antichi al cui interno vi sono numerose cavi-
tà e gallerie, tra cui il Tunnel borbonico. Sul Monte Echia inoltre è stato fondato 
il più antico insediamento della città, Palepoli, e ancora oggi conserva edifici di 
alto valore storico e artistico.
L’esperienza di vulcanologia urbana per Monte Echia costituisce l’esempio em-
blematico della coesistenza tra la natura dei due grandi apparati vulcanici Fle-
greo e Vesuviano e la stratificazione storica-urbanistica della città di Napoli ubi-
cata su centri eruttivi incuneati tra i sistemi vulcanici suddetti.

L’evento è articolato in due parti:
- La prima è destinata al seminario a carattere scientifico, che si svolgerà il 20 ottobre dalle ore 9.30 
alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.
- La seconda è destinata all’escursione di vulcanologia urbana, che si svolgerà il 20 ottobre dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30, da Piazza Plebiscito alla Villa di Lucullo sul Monte Echia.

programma dettagliato: 
https://www.settimanaterra.org/node/3233

“NATURA E PAESAGGIO”:
LA CAMPANIA E 
I SUOI VULCANI Tema dell’evento:

geologia
geologia e arte
geologia dell’ambiente
rocce
geomorfologia
clima
geoarcheologia
vulcani
terremoti
patrimonio geologico

Durata: 7 ore 

Idoneo per: tutti

escursione

conferenza
esposizione

Programma:

ore 9.30

Saluti:
Angela Gargano
Presidentessa del Coordinamento 
Napoletano Donne nella Scienza

Francesca Bianco
Direttrice dell’Osservatorio   
Vesuviano, INGV

coordina
Tina Giancola

ore 10.00
Le Ragioni della Natura
Elena Cubellis e  
Flora Giudicepietro

Le Ragioni della Storia
Valeria Pagnini e 
Marina Fumo

Le Ragioni delle Comunità
Emma Buondonno e 
Carmela Pugliese

ore 11.00

Rossana Valenti        
Reading di Poesie
Maddalena De Lucia
Blog dei Vulcani

ore 11.30

Marina Melone    
Ambiente e Salute
Lucia Pappalardo  
Eruzioni e paesaggio

ore 12.00

Dibattito e conclusioni
coordina
Daniela Montesarchio

Sono previste: proiezioni video, 
esposizioni, colonne sonore e 
canzoni sul tema dei vulcani.

escursione
ore 14.30 - 16.30
Escursione di vulcanologia urbana: Trekking a Monte Echia, Pizzofalcone, Napoli
a cura del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza
Incontro a Piazza Plebiscito, Basilica di S. Francesco di Paola, Napoli
La passeggiata sarà arricchita da due approfondimenti scientifici:
1. Radiografia muonica. Si parlerà di una nuova tecnica per “vedere” direttamente l’interno del sottosuolo attraverso immagini 
ombra, simili al modo in cui i raggi X permettono di vedere l’interno del corpo umano. Ma invece di raggi X, si usano i muoni  
(particelle molto penetranti con una massa pari a 200 volte quella dell’elettrone). - Adele Lauria INFN - UNINA
2. Radon e radioattività ambientale. La radioattività è il fenomeno per cui alcuni nuclei si trasformano in altri emettendo particelle, 
e non è stata inventata dall’uomo, ma è un fenomeno naturale presente ovunque nelle stelle, nella terra e anche nei nostri corpi. In 
particolare, il tufo è una sorgente dell'elemento radioattivo denominato radon. Ma che cos’è il radon? Come si misura la sua  
concentrazione? In quali condizioni può rappresentare un rischio per la salute? - Giuseppe La Verde INFN - UNINA

Partecipano al geo-evento e all'escursione:
Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza: Stefania Albrizio (UNINA), Emma Buondonno (UNINA), Giuseppina Castronuovo, Valeria 
Costantino (UNINA), Elena Cubellis (INGV), Marina Fumo (UNINA), Angela Gargano (INFN), Concetta Giancola (UNINA), Flora Giudicepietro 
(INGV), Adele Lauria (UNINA), Antonella Liccardo (UNINA), Maria Rosaria Masullo (INFN), Rosaria Meli (UNINA), Marina Melone (Università 
della Campania), Daniela Montesarchio (UNINA), Delia Picone (UNINA), Ilenia Picardi (UNINA), Ofelia Pisanti (UNINA), Silvana Pedatella 
(UNINA), Carmela Pugliese (CNR), Rossana Valenti (UNINA).
UNINA Federico II: Valeria Pagnini.
INGV - Osservatorio Vesuviano: Francesca Bianco, Maddalena De Lucia, Lucia Pappalardo.


