
 

 

CONGRESSO GEOSED 2023 – I CIRCOLARE 

 

La prossima edizione del Congresso della Sezione GeoSed della Società Geologica Italiana (SGI) si 

svolgerà a Torino, nei giorni 25 Giugno – 1° Luglio 2023, presso la sede del Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biologia dei Sistemi – Università di Torino. 

Il Meeting si terrà nei giorni 28-29 Giugno, sarà preceduto da un workshop di terreno pre-congresso 

nei giorni 25 (solo ritrovo alla sera)-26-27 Giugno e sarà seguito da un workshop di terreno post-

congresso nei giorni 30 Giugno -1° Luglio. 

 
PROGRAMMA preliminare 

 
25 (ritrovo)-26-27 Giugno: Workshop di terreno pre-congresso 

 

Titolo del workshop di terreno: The Alpine Foreland Basin in the western Ligurian Alps: from 

transgression to olistostromes. 

Organizzatori: Barale L.1, Bertok C.2, d’Atri A.2, Marini M.3, Martire L.2, Patacci M., Piana F.1 

1 CNR-IGG Torino; 2 Dipartimento Scienze della Terra, Università di Torino; 3 Dipartimento Scienze della Terra Ardito 

Desio, Università La Statale di Milano 

Il workshop di terreno si snoderà, nell’arco di due giorni, lungo le valli Roja, Nervia e Argentina nelle 

Alpi Liguri dell’entroterra di Ventimiglia (IM). Oggetto del workshop sarà la successione del Bacino 

di Avanfossa Alpina, con stop dedicati a tutti i suoi termini, dai sedimenti continentali e di mare basso 

dell’Eocene medio alle torbiditi dell’Oligocene inferiore, caratterizzate da grandi fenomeni di trasporto 

gravitativo in massa e olistostromi. 

 

 
28-29 Giugno: Meeting GeoSed-SGI 2023 

 
Presentazioni orali e poster. 

Le sessioni saranno libere e abbracceranno tutte le tematiche della Geologia del Sedimentario. 

Saranno inoltre presenti due keynote in apertura alle due giornate di congresso. 

 
28 Giugno (pomeriggio): Riunione dei soci Geosed-SGI 



 

28 Giugno (sera): cena sociale 

 

 

30 Giugno – 1° Luglio: Workshop di terreno post-congresso 

 

Titolo workshop di terreno: The Cenozoic succession of the Piedmont Basin: a glimpse on biogenic and 

chemical sediments 

Organizzatori: Dela Pierre F.1, Martire L.1, Natalicchio M.1, Pellegrino L.1, Coletti G.2  

1 Dipartimento Scienze della Terra, Università di Torino; 2 Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università 

Bicocca di Milano 

Il workshop di terreno percorrerà le successioni sedimentarie oligoceniche e mioceniche affioranti sul 

margine meridionale e settentrionale del Bacino Piemontese (Langhe e Monferrato) e avrà come oggetto 

i sedimenti evaporitici e diatomitici deposti durante la Crisi di salinità del Messiniano, i depositi 

carbonatici di piattaforma del Miocene inferiore (Burdigaliano) e i carbonati autigeni metano-derivati 

nei depositi terrigeni dell’Oligocene del Monferrato. 

 

Quote d’iscrizione 

Le quote comprendono: 

MEETING: la quota di partecipazione, il libro dei riassunti (in formato pdf), i coffee break, la cena 

sociale ed eventuale altro materiale scientifico. 

 
WORKSHOP DI TERRENO: la guida ai workshop di terreno (fornita in pdf ai partecipanti qualche 

giorno prima) ed eventuale altro materiale didattico o informativo, il trasporto (con automezzi del 

Dipartimento di Scienze della Terra di Torino e/o automezzi noleggiati), i pranzi, i pernottamenti e le 

cene. Il workshop di terreno pre-congresso avrà un tetto massimo di 16 partecipanti. Il workshop di 

terreno post-congresso avrà un tetto minimo di 5 partecipanti ed un tetto massimo di 18 partecipanti. 

 

Le iscrizioni al meeting pervenute dopo il 20 Aprile 2023 subiranno una maggiorazione dei costi come 

rappresentato nelle tabelle seguenti: 

  



 

 

Meeting Soci SGI Prima del 20 Aprile 2023 Dopo il 20 Aprile 2023 

Ordinari e Seniores € 100 € 130 

Studenti e Juniores € 60 € 90 

 

Meeting non Soci SGI Prima del 20 Aprile 2023 Dopo il 20 Aprile 2023 

Ordinari e Seniores € 130 € 160 

Studenti e Juniores € 90 € 120 

 

Workshop di terreno Soci SGI Non soci SGI 

Pre-congresso € 250 € 280 

Post-congresso € 170 € 200 

 

 

Scadenze 

Iscrizione al meeting, ai workshop di terreno e invio dei riassunti: 20 Aprile 2023 

Seconda Circolare: Febbraio 2023 

Con la seconda circolare, verranno forniti: 

1) programma del Congresso e ulteriori notizie sullo svolgimento del meeting e dei workshop di 

terreno; 

2) indicazioni per il pagamento delle quote di iscrizione al meeting e ai workshop di terreno; 

3) informazioni sulla durata delle presentazioni orali e sulla dimensione dei poster; 

4) indicazioni su come raggiungere la sede del congresso e consigli sulle sistemazioni in hotel e 

b&b. 

 

 
Riassunti 

I riassunti saranno raccolti in un volume e verranno distribuiti a tutti i partecipanti in formato pdf. I 

contributi, redatti in lingua inglese, saranno accettati sotto forma di “Abstract” (max. 1 pagina, senza 

referenze e figure). Gli Atti dei Congresso saranno successivamente pubblicati sotto forma di Short 

Notes (6-8 pagine con figure e referenze) sui Rendiconti Online della Società Geologica Italiana 

(https://www.rendicontionline.it/). Le Short Notes dovranno essere redatte in lingua inglese seguendo 

le istruzioni presenti sul sito web della rivista (https://www.rendicontionline.it/300/instructions-for- 

authors.html) e potranno essere inviate entro il 30/08/2023. 

 

Per informazioni: 

Carlo Bertok, carlo.bertok@unito.it 

Marcello Natalicchio, marcello.natalicchio@unito.it 
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