Associazione Culturale per la promozione delle
risorse geopaleontologiche del Sannio
Benevento, 30 ottobre 2017

Domenica 22 ottobre 2017 nel Parco Regionale del Taburno Camposauro nell’ambito
della V° edizione della Settimana del Pianeta Terra si è svolto il geoevento “Dalla
testa al cuore” trekking emozionale nella Dormiente del Sannio organizzato dalla
Onlus “Un Futuro a Sud” con la collaborazione dell’associazione Lerkaminerka.
In mattinata e pomeriggio la geoescursione musicale sul monte Pentime (Vitulano)
partendo dall’eremo di San Mennato a Madonna in Gruptis (foto1)
In serata, nell’auditorium di palazzo Caporaso a Cautano (BN), la cerimonia di
premiazione del concorso nazionale per le scuole “Scipionyx samniticus e la
Paleontologia nascosta” con la partecipazione di studenti e docenti del liceo
scientifico “A. Genoino “ di Cava de’ Tirreni (SA) e dell’I.S.I.S. “G. Galiei” di
Arezzo. (foto 2 - 3)
Il premio consiste in un medaglione di ceramica artistica di Cerreto Sannita che,
realizzato dagli allievi dell’istituto “Carafa Giustiniani”, è sovrimposto alla pietra di
marmo di Cautano a voler simboleggiare la fusione delle conoscenze e dei luoghi da
valorizzare, mentre il libro “Le pietre fossili maestri muti”, raccoglie relazioni di
studiosi intervenuti a Benevento nell’ambito di “Incontri con la paleontologi” (2002
– 2014), è stato curato da Luciano Campanelli.
La consegna del premio è stata preceduta dall’intervento dell’artista della pietra
Giacomo Savoia che utilizza i marmi di Vitulano e Cautano per scolpire le sue opere.
La serata si è conclusa con degustazioni enogastronomiche ed un concerto di musica
popolare che ha visto la partecipazione di artisti della valle vitulanese e del gruppo
Perrotta & friends (foto 4)
Il geoevento è terminato lunedì 23 ottobre con la visita al museo paleontologico della
Sovrintendenza di Benevento Scipionyx samniticus detto “Ciro”, il cucciolo di
dinosauro eccezionalmente fossilizzato (foto 5).
In questa sede il presidente Luciano Campanelli ha incontrato il funzionario tecnico
della Soprintendenza geometra Gerardo Marucci ed ha consegnato gli attestati di
partecipazione del premio che, giunto alla XII edizione, chiude un ciclo di attività
svolte nell’ultimo ventennio per promuovere il Sannio fossilifero.
La Onlus Un Futuro a Sud auspica per il futuro una costante attenzione delle
istituzioni volta a promuovere questa importante risorsa del territorio sannita.
Prof. Geologo Luciano Campanelli
Presidente Onlus “Un Futuro a Sud”
www.unfuturoasud.it
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