
Comitato scientifico
Prof. Valerio Agnesi (Presidente AIGeo), Prof. Federico Boenzi, 
Dott. Giuseppe Gisotti (Presidente onorario SIGEA), Prof. Riccardo 
Morri (Presidente AIIG), Prof. Andrea Riggio (Presidente AGEI), Prof. 
Luigi Stanzione (Coordinatore SAGE - Università della Basilicata, 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo)

Comitato organizzatore
Argenzia Bonora (Presidente AIIG Basilicata), Domenico Capolongo 
(Università di Bari, Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali), Lucia Cappiello (Tesoriere AIIG Basilicata),  Antonello 
Fiore (Presidente SIGEA), Marcello Schiattarella (Università della 
Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo)

Segreteria organizzativa
Vito Azzilonna  - vito.azzilonna@libero.it  - 388.1282612
Giuseppe Corrado - giuseppe.corrado@unibas.it - 345.2116693
Grazia Dilauro - grazia.dilauro@icloud.com - 389.1188012
Giusy Dimola - giusy.dimola@hotmail.it - 329.7093312

Progetto grafico
Franco Claps (Università della Basilicata)

Lista alberghi a Matera
• Hotel del Campo (4 stelle) - Via Lucrezio Snc 

Tel. 0835 388844 - info@hoteldelcampo.it

• Cenobio Hotel (4 stelle) - Via Civita, 10 
Tel. 0835.331512 - 338.1909977 -  
info@cenobiohotelmatera.it

• Albergo Italia (3 stelle superior) - Via Ridola, 5 
Tel. 0835 333561 - Fax 0835 330087 
info@albergoitalia.com

• Hotel Locanda di San Martino (3 stelle) - Hotel e 
Antiche Termae Romanae - Via Fiorentini, 71  
Tel. 0835.256600 - Fax 0835.256472 
info@locandadisanmartino.it

• Il Piccolo Albergo (3 stelle) - Via De Sariis, 11  
Tel. 0835.330201 -  info@ilpiccoloalbergo.it

• Hotel Casa Diva (Boutique Hotel) - Vico Giumella, 3
  Tel. 0835.240354 - Fax 391.3149257 -  

info@casadivamatera.it

• Albergo Corte San Pietro (Albergo diffuso) 
Via Bruno Buozzi, 97b 
Tel. 0835 310813 - Fax 0835 312582 
info@cortesanpietro.it

• Hotel Sextantio Le Grotte della Civita  
(Albergo diffuso) - Via Civita 28 (Sasso Barisano) 
Tel. 0835.332744 - Fax 0835.337331 
matera@sextantio.it

• Hotel Le Dimore dell’Idris (Albergo diffuso) 
Via Madonna dell’Idris - Tel. 0835 312613 
dimoredellidris@gmail.com

Lista alberghi ad Altamura

• Hotel Fuori Le Mura (4 stelle) - Via Maestri del 
Lavoro, 5 – Tel. 080.3102140 
info@hotelfuorilemura.it

• Hotel Svevia (3 stelle) - Via Matera, 2/A 
Tel. 080.3111742 - info@hotelsvevia.it

È assicurato un servizio navetta per Matera

 AIGeo AGEI SIGEA AIIG

SIMPOSIO

 Paesaggio fisico e
 paesaggio culturale

dai borghi fragili 
ai parchi geoculturali

Aula Magna - Campus di Matera
Università degli Studi della Basilicata

con il patrocinio di

Matera, 7 – 8 ottobre 2019



Nelle giornate 7-8 ottobre 2019 si terrà 
a Matera, Capitale Europea della Cultura 
2019, un Simposio organizzato dall’As-
sociazione Italiana di Geografia fisica e 
Geomorfologia (AIGeo), dall’Associazione 
dei Geografi Italiani (AGEI), dalla Società 
Italiana  di Geologia Ambientale (SIGEA) 
e dall’Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia (AIIG), sulle tematiche del pae-
saggio che rappresentano il fil-rouge del-
le attività di questi sodalizi scientifici. 
L’evento si terrà presso la nuova sede 
del polo materano dell’Università degli 
Studi della Basilicata, e sarà seguito da 
un’escursione attraverso quell’unicum 
paesaggistico costituito dai Sassi e dalle 
chiese rupestri. 
Nella domenica e nella mattinata preceden-
ti il Simposio le diverse associazioni cure-
ranno le attività già illustrate ai propri soci.

PROGRAMMA GENERALE
Domenica 6 ottobre
- Arrivo, per chi lo desidera (a Matera, 

in alcuni casi di hotel, alberghi diffusi 
o B&B ancora disponibili all’atto delle 
prenotazioni dei soci, o ad Altamura 
per la sistemazione alberghiera previ-
sta – vedi elenco in coda);

- 16:00: Visita guidata per i soci SI-
GEA, aperta anche ai soci delle altre 
associazioni coinvolte,  a cura di Giu-
seppe Spilotro (“Le captazioni idriche 
e gli antichi acquedotti di Gravina di 
Puglia”, incontro presso il monumen-

to dedicato a Giuseppe Di Vittorio in Piazza 
Giuseppe Pellicciari a Gravina);

- Serata libera per i soci.

Lunedì 7 ottobre
- Arrivo dei soci che non hanno pernottato a 

Matera o Altamura;
- 10:00: Assemblea autunnale dei soci AIGeo 

e Consiglio Direttivo SIGEA;
- pranzo libero a Matera;
- 15:30 - 18:30: Simposio “Paesaggio fisico e 

paesaggio culturale: dai borghi fragili ai par-
chi geoculturali”;

- 18:30 - 20:00: passeggiata materana pre-
serale; 

- 21:00: cena sociale ad Altamura.

Programma del simposio del 7 ottobre

- 15:30 - 16:30: Saluti istituzionali e introduzione 
ai temi del simposio

Aurelia Sole (Magnifica Rettrice dell’Università 
della Basilicata)
Ferdinando Mirizzi (Direttore del Dipartimento 
delle Culture Europee e del Mediterraneo)
Gerardo Colangelo (Presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Basilicata)

per il Comitato scientifico:
Federico Boenzi – Messaggio di benvenuto
Valerio Agnesi (Presidente AIGeo)
Andrea Riggio (Presidente AGEI)
Giuseppe Gisotti (Presidente onorario SIGEA)
Riccardo Morri (Presidente AIIG)

per il Comitato organizzatore:
Marcello Schiattarella
Antonello Fiore

- 16:30 - 18:30: Relazioni a invito

Luigi Stanzione - L’ambiguità del pae-
saggio (e della geo-grafia)
Maurizio Del Monte - La geomorfologia 
di Roma e presentazione della collana 
“Geomorfologia urbana”
- Pausa caffè
Olivia Nesci e Rosetta Borchia - I pae-
saggi nell’arte
Ornella Albolino - Patrimonio culturale, 
radicamento territoriale e politiche di 
valorizzazione: l’esperienza dei Parchi 
letterari
Luciano Masciocco - La pericolosità 
da alluvioni nelle Langhe
Gianluca Valensise - Perchè i terremoti 
rischiano di far sparire i borghi italiani?

Martedì 8 ottobre
- mattina: Escursione nei Sassi e chie-

se rupestri della Murgia materana, a 
cura di Domenico Capolongo e Mar-
cello Schiattarella; 

- primo pomeriggio: partenza da 
Matera o da Altamura (un servizio 
navetta accompagnerà i soci da 
Matera ad Altamura; si allega la 
tabella con orari di partenza da 
Altamura per la stazione e l’aeroporto 
di Bari).

Con il patrocinio degli ordini dei geologi di Puglia e Basilicata



 

 

                Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

                                        CONVEGNO 
 

Paesaggio fisico e paesaggio culturale: 

dai borghi fragili ai parchi geoculturali 

 
7 ottobre 2019 

Campus universitario di Matera - Via Lanera, 20 -  

75100 Matera (aula A114 primo piano) 

 

APC  - richiesti 3 crediti formativi 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

  DA RESTITUIRE ENTRO IL  05/10/2019 

 

 

Cognome e Nome_______________________________________________________________ 

 

Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________  

 

CAP ___________________Tel/cell ___________________  E mail_______________________  

 

Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________  
 

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax  +39 

0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il 

05/10/2019 .   

L’evento è gratuito 

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.  

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria 
 

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016  La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati 

dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la registrazione del 
Corso in oggetto. 

Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo elettronico 

e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.  
L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del partecipante. Il 

trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 

alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 

le quali sono raccolti e trattati. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 
d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del Trattamento, cui è 

possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa Stefania Pascale  
raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it. 

 

ACCONSENTO          SI
 
     NO

 
                                                                                                               

 

FIRMA 

mailto:segreteria@geologibasilicata.it

