
 

 

VENERDÌ CULTURALI  

PROGRAMMA, PRIMAVERA 2017, 12° CICLO   

FIDAF – SIGEA – ARDAF – Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di 

 

Inizierà il prossimo 3 febbraio il dodicesimo ciclo di incontri di cultura, organizzati da FIDAF - Federazione 

Italiana Dottori in scienze Agrarie e Forestali, SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF – 

Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 

Roma.  

Saranno trattati argomenti che riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, Economia, 

Sviluppo sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica. Gli incontri si svolgeranno, nella sede 

della FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, dal 3 febbraio al 5 maggio 2017, il venerdì, dalle ore 

16.30 alle 19.00. 

Uno o più relatori presenteranno un argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente potrà 

partecipare attivamente alla discussione mediante domande al relatore e/o proponendo spunti di riflessione. I 

Relatori e i temi da trattare saranno presentati da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo 

Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni. 

Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali). 
 

 

 

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-11-ciclo


 

Data Relatore Titolo 

03/02/2017  Marco Berardo Di Stefano  L’Agricoltura sociale - un’opportunità per la collettività 

10/02/2017  Carlo Rosa La geoarcheologia del Foro Romano 

17/02/2017 Paola Sarcina  Il cibo e le arti performative 

24/02/2017 
Maurizio D’Orefice e Roberto 

Graciotti  
Nascita ed evoluzione della conca di Oricola-Carsoli (AQ) 

03/03/2017 
Enrico Malizia, Maria Grazia 

Chiappori e Oreste Massari 

Presentazione del libro Hieronymus Bosch. Pittore insigne nel 

crepuscolo del Medioevo  

10/03/2017 Piero Di Porto e Sandro Taglienti Lo strano scimpanzé  

17/03/2017 Laura Rossi  Linee guida per l’alimentazione  

24/03/2017 Fabio Manzione  
L’essere umano e la Terra – Analisi storica, geografica e 

culturale di un rapporto di co-evoluzione 

07/04/2017 Elio Cadelo e Luciano Pellicani Allah e la scienza 

21/04/2017  Nando Anselmi  Globalizzazione delle patologie 

28/04/2017 Fabrizio Rufo  
Mostra: “DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla 

genomica”  

05/05/2017  Gianni Guerrieri 
Gli acquedotti Alsietino, Traiano, Paolino ed ACEA per 

soddisfare le esigenze idriche di Roma nel corso dei secoli 

Venerdì 24/02/2017 

Maurizio D’Orefice 

Geomorfologo presso l’ISPRA – Servizio geologico d’Italia. Da oltre vent’anni opera nel campo del rilevamento e 

della cartografia geomorfologica, nel cui ambito ha realizzato due fogli geomorfologici ufficiali alla scala 1:50.000, 

studi e saggi cartografici in diversi contesti dell’Italia peninsulare ed insulare. È coautore della Guida al rilevamento 

della Carta Geomorfologica d’Italia 1:50.000 e della Guida al censimento dei fenomeni franosi ed alla loro 

archiviazione. Attualmente è membro del Gruppo di lavoro congiunto ISPRA - AIGeo, recentemente istituito, per la 

revisione delle Linee guida per la cartografia geomorfologica nazionale (progetto CARG). È autore di numerosi 

articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e del libro “Rilevamento geomorfologico e 

cartografia: realizzazione – lettura – interpretazione”. 

 Roberto Graciotti 

Geologo esperto in geomorfologia del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA - dal 1989. Ha realizzato due fogli 

geomorfologici ufficiali alla scala 1:50.000 e diversi saggi cartografici, a differenti scale di dettaglio, in vari contesti 

ambientali del territorio nazionale. E’ coautore della Guida al rilevamento della Carta Geomorfologica d’Italia 

1:50.000 e attuale membro del Gruppo di Lavoro congiunto ISPRA-AIGEO istituito per la revisione delle Linee 

guida per la cartografia geomorfologica nazionale. Ha partecipato, in qualità di esperto in geomorfologia, a diversi 

Gruppi di Lavoro, Commissioni e Tavoli Tecnici nell’ambito delle proprie attività di servizio. E’ stato membro della 

Commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Geologo presso le Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” e di “Roma Tre”. Ha svolto lezioni, seminari e corsi di specializzazione in geomorfologia 

presso diverse università italiane. E’ autore di numerosi articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali ed 

internazionali. 

“Nascita ed evoluzione della conca di Oricola-Carsoli (AQ): aspetti geologici, geomorfologici, archeologici e 

storici” Le depressioni tettoniche intermontane sono le sedi più favorevoli all’accumulo di depositi continentali, che 

possono qui raggiungere spessori notevoli, al cui interno vengono archiviate successioni di eventi sedimentari, 

erosivi, deformativi, vulcanici, climatici, costituendo in tal modo una fondamentale chiave di lettura dell’evoluzione 

tettonico-sedimentaria regionale. Poiché rappresentano le poche aree pianeggianti di una certa estensione nel mezzo 

della catena appenninica, esse sono da tempo luoghi privilegiati per gli insediamenti antropici e per le principali 

arterie viarie. In tale contesto rientra anche la conca di Oricola-Carsoli, ampia depressione, ubicata al confine tra 

l’Appennino laziale e quello abruzzese, sede in passato di un antico e vasto bacino lacustre e ricca di emergenze 

geologiche, e in particolare vulcaniche, geomorfologiche, archeologiche, storiche e naturalistiche. Tale conca, infatti, 

per la sua conformazione fisica e per la sua favorevole collocazione geografica, che la vede interposta tra le valli dei 

fiumi Aniene e Turano, naturali vie di comunicazione tra il Tirreno e l’Adriatico, ha costituito, sin dal passato, un 

luogo idoneo alla permanenza umana. Permanenza, oltretutto, favorita da un territorio caratterizzato da estese e fertili 

aree pianeggianti, nonché da abbondanti risorse idriche e materie prime per l’epoca, quali argille, pietre da 

costruzione e legname. 
 

 


