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METEOLAB Segreti climatici nel fangoVA edizione

Giornata di studio sulla paleoclimatologia delle torbiere e antichi suoli alpini.
Una plurimillenaria banca-dati climatica nascosta sotto i nostri piedi.
Meteolab intende fare il punto della situazione con l’aiuto di esperti e tecnici del settore.

MeteoLab – Sabato 8 Novembre 2014 –  Forte di Bard
P r o g r a m m a
9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti, distribuzione materiale informativo
10.00 Apertura dei lavori - Augusto Rollandin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 e dell’Associazione Forte di Bard

10.15 Luca Mercalli – Presidente della Società Meteorologica Italiana - 
 Perché è importante conoscere il clima del nostro passato remoto
10.45 Massimo Bocca - Direttore del Parco Naturale Monte Avic - 
 Le torbiere del Parco, ambienti preziosi e fragili
11.10  Stefano Maffeo - geologo Studio Associato Maffeo - 
 Il cantiere della torbiera Pessey: come prelevare campioni senza far danni
11.35  Consolata Siniscalco - Direttore dell’Orto Botanico di Torino – 
 Pollini fossili: come si leggono, come si riconoscono e cosa ci dicono sul clima del passato
12.00 Fine sessione mattutina
12:15 Foto di gruppo in Piazza d’Armi
12.30 Pranzo e tempo libero
14.15 Ripresa dei lavori
14.30 Michele Freppaz - Ricercatore Università degli Studi di Torino - 
 I suoli in montagna: come nascono, come si evolvono e quali informazioni custodiscono
15.00 Franco Gianotti - Ricercatore Università degli Studi di Torino - 
 Le glaciazioni quaternarie svelate dai suoli e dai depositi palustri dell’Anfiteatro Morenico  
 di Ivrea.
15.30 Cesare Ravazzi (primo ricercatore), Roberta Pini (ricercatore), CNR - Istituto per la Dinamica dei  
 Processi Ambientali, Milano - 
 Archivi di fango dalle alte quote in Valle d’Aosta: piante, clima e uomo dalla Preistoria  
 alla Piccola Età Glaciale
  

16.10 Conclusione e dibattito
 Consegna degli attestati di partecipazione

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria sino ad esaurimento posti entro il 6 novembre 2014
Pranzo convenzionato Caffetteria di Gola 12 Euro 
MeteoShop aperto durante la giornata
Attestato MeteoLab subordinato alla frequenza dell’intera giornata

Info e prenotazioni: 
tel. +39 0125 833886 
prenotazioni@fortedibard.it 
www.fortedibard.it

Meteolab nasce da un’idea dell’Associazione Forte di Bard, 
Società Meteorologica Italiana e Equipe Arc-en-Ciel

Organizzazione: Associazione Forte di Bard


