
Giornate Europee del Patrimonio e Settimana del Pianeta Terra

Palazzo del Podestà - Castell’Arquato

Domenica 27 settembre

Pliocenica 2020

Italian paleocetology reviews
"Le balene tornano a Castell'Arquato"

            tavola di Andrea Rossi

Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato

Gruppo Mineralogico Paleontologico Piacentino

Società Piacentina di Scienze Naturali

in collaborazione con

Comune di Castell’Arquato
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano

Proloco di Castell’Arquato
Consorzio di Bonifica di Piacenza

Un appuntamento annuale per parlare di geologia, paleontologia, musei e aree protette un'occasione per

passare una giornata insieme nella “culla” del Pliocene

Museo Geologico “G. Cortesi”, Via Sforza Caolzio, Castell’Arquato, Piacenza
tel. 0523.803215 (IAT)       email:info@museogeologico.it

mailto:info@museogeologico.it


Programma della manifestazione

9,45 Apertura lavori nella sala del Palazzo del Podesta�  (piazza monumentale) o, in caso di bel
tempo, nel giardino del Museo geologico

10,00 - 10,20 "Il patrimonio paleocetologico piemontese: nuove ricerche e nuove prospettive"
Michelangelo Bisconti (Universita�  di Torino) con Piero Damarco, Marco Pavia, Giorgio 
Carnevale

10,30 - 10,50 "Revisione cronostratigrafica della cetofauna Plio-Pleistocenica dell’Appenninio 
Settentrionale". Simone Cau (Universita�  di Parma), Alessandro Freschi (Museo geologico 
Castell'Arquato)

11,00 - 11,20 "Digitalizzazione delle collezioni cetologiche Cortesi e Podestà del Museo di 
Paleontologia dell'Università di Parma". Paola Monegatti (Universita�  di Parma)

11,30 - 11,50 "La balenottera di Orciano Pisano" Stefano Dominici (Universita�  di Firenze)

 12,00 - 12,20 "Progetto Brunella, microscavo e restauro di una balenottera pliocenica in 
Toscana". Michelangelo Bisconti (Universita�  di Torino) con Roberta Scotton

12,30 - 12,50 "I cetacei fossili dell'Emilia-Romagna, scoperte dal Seicento ad oggi". Romano 
Guerra (Bologna)

Al termine dei lavori consegna ufficiale dell’Albo d’Oro del Museo geologico

In base alle norme di prevenzione per l'emergenza Covid-19 l'accesso alla sala sarà
contingentato ad un massimo di 40 persone distanziate di almeno 1 metro e provviste
di mascherina, prima di accedere sarà necessario provvedere alla sanificazione delle
mani utilizzando un apposito dispencer.

Data  la  limitazione  di  posti  si  prega  di  comunicare  anticipatamente  l'adesione
attraverso l'email: info@museogeologico.it
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