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Il Quaternario italiano dalle isole al continente  

Convegno AIQUA  

 Palermo 8 Giugno 2020 

Coordinatori A. Caruso, F. Antonioli, C. Di Maggio, A. Sulli 

 

La posizione geografica della penisola italiana e delle sue isole costituisce un compendio di successioni 

quaternarie estremamente diversificate. Le grandi isole in particolare hanno registrato un’evoluzione 

unica che permette delle chiavi di lettura diverse rispetto al continente. La correlazione tra record isolani 

e continentali, utilizzando i record marini/costieri, consente un’ampia caratterizzazione dell’evoluzione 

ambientale, climatica e del paesaggio del nostro paese.  

Per questo motivo il prossimo convegno annuale di AIQUA si terrà a Palermo, dove potremo discutere 

delle tematiche riguardanti il Quaternario sia delle isole sia della parte continentale. 

Avremo il piacere di ospitare solo comunicazioni orali (durata 15 min), in particolare sono invitati i soci 

junior per i quali è previsto anche quest’anno il premio per la miglior presentazione.  

Le giornate saranno seguite dal “GELSTRAT SYMPOSIUM”, organizzato da INQUA-SACCOM. 

Il 10 giugno sarà organizzata un’escursione nell’area del promontorio di Capo San Vito. 

La giornata dell’8 giugno si concluderà con l’annuale assemblea dei soci. 

 

 

8 giugno 2020 
SALA MONROY del DiSTeM, via Archirafi 20, piano terra. 

 
8.30-9.00  Registrazione 

9.00-9.30  Apertura dei lavori – Saluti del Direttore del DiSTeM 

9.30-13.00  Sessione mattutina 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-17.00 Sessione pomeridiana 

17.00-18.30  Assemblea AIQUA 

18.30   Premiazione miglior presentazione Socio junior e chiusura lavori 

 

 

9 giugno 2020 
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GELSTRAT SYMPOSIUM (per i dettagli organizzativi si rimanda alla circolare specifica) 

La sera è prevista una cena, alla quale tutti sono invitati, dal costo di circa 30€ a persona. 

 

10 giugno 2020 
 

Escursione Capo San Vito, partenza prevista ore 8.15, rientro previsto ore 19. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le giornate scientifiche si svilupperanno in modo del tutto informale, sono gratuite e aperte a 

tutti i soci in regola con l’anno 2020. 

È comunque obbligatorio procedere all’iscrizione (segreteriaaiqua@gmail.com) sia per le 

comunicazioni che per la sola partecipazione. Il numero massimo di iscritti è fissato a 100 

persone in base alla capienza della sala.  

La data limite per l’iscrizione e l’invio delle comunicazioni (Titolo, autori) alla segreteria 

(segreteriaaiqua@gmail.com) è fissata al 10 maggio 2020.  

 

ESCURSIONE 

L’escursione verrà effettuata in autobus. Sono necessarie calzature da campagna. La 

temperatura può superare i 22 °C per questo motivo è consigliabile avere indumenti e 

protezioni contro i raggi solari. 

Il numero massimo di iscritti all’escursione del 10 giugno è fissato a 30 persone. Per 

l’iscrizione all’escursione è necessario inviare comunicazione alla segreteria 

(segreteriaaiqua@gmail.com) entro il 10 maggio 2020. 

 

Nel seguente link si può visualizzare un filmato dell’area che sarà visitata 

https://www.youtube.com/watch?v=PiF42g7KP7w&feature=share&fbclid=IwAR3KFgMe4tirz

C51QmN9655jUhkcv2Bf9uYn51Z5jxaUOi2_T-x395YBkXc  
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ALLOGGI 

I seguenti hotel sono raccomandati per la vicinanza alla sede del convegno. 

 

 Palermo Ti AMO Piazza Teatro Santa Cecilia, 7, 90133 Palermo 

 Grand Sultan di Abalì Via Sant'Agostino, 5, 90134 Palermo  

 B&B via Roma, 174, 90133 Palermo  

 NH Hotel Palermo Foro Italico Umberto I, 22/B, 90133 Palermo  

 Hotel Ambasciatori via Roma, 111, 90133 Palermo  

 Ai giardini dell’Alloro, Vicolo S. Carlo, 10, 90133 Palermo 

 Hotel Porta Felice Via Butera, 45, 90133 Palermo  

 

 

 

TRASFERIMENTI 

È conveniente raggiungere Palermo via aereo nel fine settimana precedente. Per il trasferimento 

dall’aeroporto agli alberghi sono utilizzabili: autobus (bus - Prestia & Comandè, 6.30 Euro), 

taxi (35 Euro) o taxi collettivo (7 Euro). La biglietteria dei taxi collettivi è in prossimità del 

terminal degli autobus.  

 

 

 


