
6 MAGGIO

7 MAGGIO

8 MAGGIO

10 MAGGIO

9 MAGGIO

 | LUNEDI’ 

 | MARTEDI’ 

 | MERCOLEDI’ 

 | VENERDI’ 

 | GIOVEDI’ 

 

11.30 - 13.15 |  

 

11.30 - 13.15 |   

11.30 - 13.15 |  

 

11.30 - 13.15 |  

 

11.30 - 13.15 |  

 

09.30 - 11.15 |  

 

09.30 - 11.15 |   

09.30 - 11.15 |  

 

09.30 - 11.15 |  

 

09.30 - 11.15 |  

Visite scolastiche (solo per prenotazione)

Visite scolastiche (solo per prenotazione)

Visite scolastiche (solo per prenotazione)

Visite scolastiche (solo per prenotazione)

Visite scolastiche (solo per prenotazione)

Visite scolastiche  (solo per prenotazione)

Visite scolastiche  (solo per prenotazione)

 Visite scolastiche  (solo per prenotazione)

Visite scolastiche  (solo per prenotazione)

Visite scolastiche  (solo per prenotazione)

S  eminario aperto al pubblico di 

Massimiliano   Barone e Orazio Campisi

S  eminario aperto al pubblico di Stefano Branca

S  eminario aperto al pubblico di Boris Behncke

S  eminario aperto al pubblico di Simona Scollo

S  eminario aperto al pubblico di Massimo Chiappini

S  eminario aperto al pubblico di Gaetano Zonno e

S  eminario aperto al pubblico di Horst Langer 

i l  gruppo di lavoro UPStrat-MAFA: 

Visite guidate, aperte al pubblico, agli stands e alla Sala Operativa 

  

Visite guidate, aperte al pubblico, agli stands e alla Sala Operativa 

  

Visite guidate, aperte al pubblico, agli stands e alla Sala Operativa 

  

17.00

17.00

17.45

17.00

17.00

17.00

17.45

Alle 15.30 e alle 17.00

Alle 15.30 e alle 17.00

Alle 15.30 e alle 17.00

“ ”I dispositivi di protezione fra storia e quotidianità

“
”

L'eruzione del 1669: 
la più grande eruzione laterale di epoca storica all'Etna

“
”

Etna buona o cattiva?  Istruzioni per l'uso su come 
convivere con un vulcano attivo

“Il ” viaggio delle ceneri etnee tra terra e mare

“
”

Nuove frontiere della Geofisica: 
la sicurezza del territorio e dell'ambiente

“Il 

”

progetto UPStrat-MAFA: esempi di prevenzione 
sismica in alcune aree urbane di Portogallo, Spagna, 
Islanda e Italia

“ ”Assemblare un puzzle: scenari sismici nell'area Etnea

Per le scuole

- 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.

- 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.

- Ogni scuola potra' avanzare una sola richiesta di 
prenotazione.

Coordinamento Scientifico logistico

Comitato Tecnico logistico

                 

 

Susanna Falsaperla e Boris Behncke

Alfio Amantia            
Massimiliano Barone
Massimiliano Cascone           
Salvatore Mangiagli               

FRA CENERE E TERREMOTI:

VIVERE SU UN VULCANO ATTIVO

Con la partecipazione del 
Servizio Civile Nazionale

INGV
Osservatorio Etneo

Sezione di Catania

ISTITUTO NAZIONALE DI 

GEOFISICA E VULCANOLOGIA Piazza Roma, 2    95125 Catania 

  Osservatorio Etneo - Sezione di Catania P er informazioni e prenotazioni (obbligatoria per scuole e gruppi)

sito web: www.ct.ingv.it    e-mail: scienzaperta@ct.ingv.it
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