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30 novembre 2018 Gabriele Cambiotti 
“La Terra: un pianeta dinamico” 

Terremoti, montagne, vulcani, non sono che la manifestazione 
più evidente di processi che coinvolgono l’intero Pianeta. 
Cosa guida questi movimenti, come si studiano, e cosa ci 
raccontano?

25 Gennaio 2019 Marco Masetti e Corrado Camera 
“L’impronta dell’acqua nel mondo di tutti i giorni”

Sapreste dire quanta acqua è contenuta in una tazzina di 
caffè? Se il numero che avete in mente si aggira attorno ai 
0.05 litri, state pensando decisamente in piccolo. La risposta 
è 140 litri; volete scoprire dove sono finiti gli altri 139.95? Intro-
duzione ai concetti di water footprint, green water, blue water, 
grey water e water grabbing.

22 Febbraio 2019 Giovanni Grieco
“Local Big History: una nuova chiave di lettura del territo-
rio”

Geologia, vita e civiltà: tre aspetti intimamente legati della 
complessa realtà che ci circonda. Il filosofo Will Durant disse 
“La civiltà esiste con il consenso della geologia, consenso che 
può cambiare senza preavviso”. La Local Big History è un 
approccio alla lettura del territorio il cui il filo conduttore è la 
relazione tra processi geologici, biologici, antropologici e 
culturali alle diverse scale temporali.

.

Chiacchiere scientifiche, in un ambiente informale, 
per conoscere il Pianeta che ci ospita, in compagnia 
di studiosi e ricercatori.

29 marzo 2019 Irene Bollati 
“Alla scoperta del patrimonio geologico urbano"

La ricchezza del patrimonio architettonico urbano è ancor più 
enfatizzata dal materiale ornamentale utilizzato per la sua 
costruzione. Andare alla scoperta delle diverse rocce urbane 
significa identificarne la genesi, capirne le caratteristiche. 
Come censire i litotipi utilizzati in ambito urbano? Vi raccontia-
mo le esperienze multimediali con le scuole di Milano, Berga-
mo, Lecco e San Donato Milanese.

3 maggio 2019 Marco Merlini 
“Trova il minerale: un viaggio nella vita di tutti i giorni alla 
scoperta delle georisorse”

Dalla pirite usata per accendere il fuoco nella preistoria ai min-
erali di litio necessari per i moderni dispositivi elettronici: un 
viaggio mineralogico tra storia, scienza e tecnologia.

31 maggio 2019 Fabrizio Berra 
"Quanto tempo fa? Geologia ed età della Terra"

Quanti anni ha una roccia, un fossile o un fenomeno geologi-
co? Vediamo come il geologo riesce a dirci cosa è avvenuto 
prima e cosa dopo nella storia della Terra, attraverso un viag-
gio durato milioni di anni e non ancora concluso.
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Aperitivi geologici coi piedi per terra


