
20 ottobre 2011, ore 11.30
Palermo, Museo Geologico “G.G. Gemmellaro”, conferenza stampa
di presentazione dell’iniziativa e della pubblicazione “Le forme dei
gessi. Aree carsiche gessose della Sicilia”.

21 ottobre 2011, ore 9.30
Santa Ninfa (TP), Castello di Rampinzeri, Riserva Naturale “Grotta di
Santa Ninfa”, seminario “Le aree carsiche gessose siciliane: tutela e
valorizzazione”.
Al termine dei lavori degustazione ed escursione alla scoperta delle
forme carsiche sui gessi.
Info: 3298620475 – santaninfa@legambienteriserve.it

22 ottobre 2011, ore 9.30
Contessa Entellina (PA), escursione geologico-naturalistica alla Rocca
di Entella – Riserva Naturale “Grotta di Entella”.
Appuntamento al Parcheggio Roccella (strada provinciale per Contessa).
Info: 3474322207 – grottaentella@libero.it

22 ottobre 2011, ore 15.00-18.00 
Palermo, Museo Geologico “G.G. Gemmellaro”, corso Tukory n.13,
visite guidate.
Info: 09123864665 – mgup@unipa.it

23 ottobre 2011, ore 9.30
Sant’Angelo Muxaro (AG), escursione geologico-naturalistica al
Vallone del Ponte – Riserva Naturale “Grotta di Sant’Angelo Muxaro”.
Appuntamento in piazza Umberto I.
Info: 0922919669 – 3206580990 – s.angelomuxaro@legambienteriserve.it
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I gessi sono rocce molto particolari che vengono modellate facilmente dalle acque piovane, assumendo suggestive
forme e creando dei paesaggi straordinari. In Sicilia i gessi mostrano una grande diffusione ed una notevole
variabilità di forme e di paesaggi, unici in tutte il Mediterraneo.
Per diffondere la conoscenza sulle aree carsiche nei gessi siciliani, e per contribuire alla loro tutela e valorizzazione,
Salvalarte Gypsum organizza le seguenti iniziative:


