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Questo numero è incentrato sulla 
ricorrenza dei 140 anni del 

Servizio Geologico d’Italia: il 15 
giugno del 1873 veniva costituito 

l'Ufficio Geologico, divenuto poi 
Servizio Geologico, quale "sezione" del 

Corpo reale delle Miniere (Ministero Agricoltura, Industria 
e Commercio). Ad esso veniva affidata la "formazione e 

pubblicazione della Carta Geologica d'Italia", sotto l'alta 
direzione scientifica del Comitato Geologico. L’Open 
Day del 24 giugno darà l’avvio ad una serie di iniziative che 

si svolgeranno nel corso dell’anno per celebrare l’evento.      

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando 
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene ag-
giornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni 
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edi-
toriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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Claudio Campobasso
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Seminari sui microfossili del Paleogene

Alberto La Marmora 

INSPIRE 2013 - The green Renaissance.

I 140 anni del Servizio Geologico d'Italia

I plastici storici del Servizio Geologico d'Italia

OneGeology-Europe plus

ISPRA  ha pubblicato un Volume monografico sui “I plastici storici 
del Servizio Geologico d’Italia”. L’opera, volta a far conoscere una 
tipologia di opere ad oggi poco note e poco considerate, attraverso il 
confronto con analoghe presenti in diversi istituti e musei in Italia 
ed all’estero, analizza il contesto storico e scientifico che ha voluto la 
realizzazione di questa particolare tipologia di manufatti.

Dopo gli eccellenti risultati ottenuti dal progetto OneGeology-
Europe, alcuni Servizi Geologici che hanno partecipato alla prima 
esperienza, e tra questi il Servizio Geologico d’Italia, si sono resi 
disponibili a trasferire esperienze e tecnologie ad altri paesi europei, 
per integrare nel portale OneGeology-Europe le carte geologiche, al 
fine di completare la copertura cartografica a scala continentale. 

Nel maggio del 1863  moriva Alberto La Marmora, protagonista del 
Risorgimento italiano. Militare, esploratore, scienziato, geografo, senatore, 
scrittore, a lui si deve la   pubblicazione nel 1845 della Carta dell’Isola e 
Regno di Sardegna, costruita in base ai lavori trigonometrici e topografici 
condotti tra il 1826 e il 1838, incisa su rame con orografia a tratteggio, 
secondo i criteri già adottati per la carta degli Stati di Terra ferma.

Si svolgerà a Firenze dal 23 al 27 giugno la Conferenza INSPIRE 
che ha l'obiettivo di fare il punto sulla diffusione in Europa e oltre 
dei principi dettati nella Direttiva, tenendo conto di quanto attuato 
e quanto ancora in discussione. La Conferenza è l’occasione per 
promuovere lo scambio di opinioni ed esperienze su come INSPIRE sta 
coniugando il passato con le nuove ed emergenti sfide e necessità.

È stato organizzato per il prossimo 24 giugno un Open day durante 
il quale verranno illustrate le tappe che hanno portato alla fondazione 
del Servizio Geologico, gli eventi scientifici e gli scienziati illustri che lo 
hanno caratterizzato nel corso di questo lungo arco temporale, il ruolo 
propositivo avuto dal Servizio Geologico d’Italia nell’ambito delle 
Scienze della Terra, nella crescita e nello sviluppo del nostro Paese.

ISPRA,  Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza , Società 
Geologica Italiana e Ordine dei Geologi del Lazio hanno organizzato 
una serie di seminari di micropaleontologia che si terranno nei giorni 25-
27 giugno presso il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza.
I seminari sono a cura di: Johannes Pignatti, Cesare Papazzoni, Isabella 
Raffi e Maria Rose Petrizzo.
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G&T day 2013
E’ disponibile sul Portale del Servizio Geologico 
d'Italia l’opuscolo-guida dell'escursione svoltasi a 
Rieti e nella Piana reatina lo scorso 25 maggio.  
         Scarica la guida >   

My Geology Photo Contest
É giunto alla terza edizione il photo contest "My 
Geology", indetto da Geologia Mag. Per i concorrenti 
ci sono in palio ingressi gratuiti al  Centro Musei delle 
Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II.   Per saperne di più >

Congresso “L'Ambiente Marino Costiero del Medi-
terraneo oggi e nel recente passato” 
Presso la Stazione marittima di Napoli, dal 19 al 
21 giugno, si tratteranno le problematiche che 
riguardano i rapporti terra-mare e le ricadute 
socio-economiche. Per saperne di più >

Geological Field Trips
Disponibile online il Volume «The Alpine 
evolution of the Aspromonte Massif: contraints 
for geodynamic reconstruction of the Calabria-
Peloritani Orogen».                     Scarica il PDF >

SEMINARI 1-3 OTTOBRE 2013
Microfacies e microfossili delle successioni 
carbonatiche mesozoiche del Lazio e dell’Abruzzo 
(Italia centrale) – Cretacico.      Per saperne di più>

Seminario. “Le frane in aree urbane  - Il caso di 
Monteverde a Roma”
Si svolgerà presso ISPRA venerdì 7 giugno, 
dalle ore 9:00, il seminario che, con una serie 
di interventi tematici, analizza l’evento franoso 
occorso nella capitale.

Progetto eEnvPlus
Si svolgerà a Firenze il 24 giugno la riunione dei 
partecipanti al progetto di cui è membro anche 
l'ISPRA.                              Per saperne di più >

Primo anno di GeoNews
Questa newsletter ha avuto un ruolo 
importante per la divulgazione delle notizie 
riguardanti le geoscienze e ha contribuito a 
far crescere gli accessi al portale del SGI.

Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e 
monitoraggio dei corsi d'acqua - IDRAIM
Il corso si terrà a Pescara, nella settimana 1-5 
luglio 2013, e prevede lezioni frontali e visite su 
tratti fluviali per l’applicazione del metodo.
         Info e iscrizioni >
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