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Oggetto: Beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

archeologia aggiornamento docenti: “Storie d'acqua”
  

La Sezione per i Beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
di archeologia aggiornamento docenti: “Storie d'acqua”
Il corso si propone di affrontare alcuni aspetti riferibili all'utilizzo dell'acqua nel corso dei secoli nel nostro 
territorio perché si è convinti che si possa e si debba imparare dal passato per un futuro sostenibile.
Il corso è articolato in (7) sette incontri seminariali
terranno presso il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" 
seguente calendario:  
1° Incontro 30 gennaio 2020    "Condizioni idrogeologiche, fonti e sistemi d’acqua tradizionali nella Piana di 
Palermo" (P.Todaro) e "Dalle torri d'acqua al sistema idrico attuale” (N. Lo Presti).                  
2° Incontro 13 febbraio 2020 “Il sollazzo di Maredolce
3° Incontro 17 febbraio 2020 “ I qanāt della Piana di Palermo: dalla conoscenza alla tutela
Sammataro);     
4° Incontro 20 febbraio 2020 “I sistemi verticali di captazione dell'acqua: alcuni esempi di pozzi palermitani
Chiovaro – C. Aleo Nero); 
5° Incontro 27 febbraio 2020 "La gestione delle acque nell'antica Akragas" (M.C. Parello) e "Il sistema idrico di 
Himera" (S. Vassallo);       
6° Incontro 5   marzo    2020 “Acquedotti (O. Belvedere) e strutture termali
7° Incontro 12 marzo   2020 “Raffigurazioni dell'acqua nelle monete (L. Gandolfo) e nella scultura
Fucarino). 
Sono previste due/tre visite guidate, nel mese di 
Diana; 2) Le fontane di Palermo; 3) Le sorgenti del Gabriele; 4) Serbatoio di San Ciro e/o Maredolce. 
Gli spostamenti si svolgeranno con mezzo proprio.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
per la Sicilia. Sono consentite assenze per non oltre il 20% delle ore
Per le escursioni è previsto l’attestato di partecipazione per ogni singola visita
Gli interessati cureranno di inviare, entro il 

Scientifico Galileo Galilei all’indirizzo 
Si allega Locandina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo VIII edizione 

archeologia aggiornamento docenti: “Storie d'acqua” 

La Sezione per i Beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, propone 

di archeologia aggiornamento docenti: “Storie d'acqua” . 
ni aspetti riferibili all'utilizzo dell'acqua nel corso dei secoli nel nostro 

territorio perché si è convinti che si possa e si debba imparare dal passato per un futuro sostenibile.
Il corso è articolato in (7) sette incontri seminariali  di h.2 e 30 minuti ciascuno dalle h.

Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Palermo, nei mesi di gennaio

"Condizioni idrogeologiche, fonti e sistemi d’acqua tradizionali nella Piana di 
Palermo" (P.Todaro) e "Dalle torri d'acqua al sistema idrico attuale” (N. Lo Presti).                  

Il sollazzo di Maredolce” (G. Barbera – S. Vassallo);  
I qanāt della Piana di Palermo: dalla conoscenza alla tutela

I sistemi verticali di captazione dell'acqua: alcuni esempi di pozzi palermitani

"La gestione delle acque nell'antica Akragas" (M.C. Parello) e "Il sistema idrico di 

Acquedotti (O. Belvedere) e strutture termali” (R.M. Cucco)
Raffigurazioni dell'acqua nelle monete (L. Gandolfo) e nella scultura

, nel mese di aprile, da effettuare tra i seguenti siti: 1) Le terme di Cefalà 
e di Palermo; 3) Le sorgenti del Gabriele; 4) Serbatoio di San Ciro e/o Maredolce. 

Gli spostamenti si svolgeranno con mezzo proprio. Il corso è gratuito. 
un attestato di partecipazione, riconosciuto dall’Ufficio Scola

ono consentite assenze per non oltre il 20% delle ore del corso teorico.  
l’attestato di partecipazione per ogni singola visita. 

Gli interessati cureranno di inviare, entro il 27gennaio c.a., il modulo di iscrizione allegato alla presente

Scientifico Galileo Galilei all’indirizzo paps010002@istruzione.it 

                                                                            
                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 
           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

VIII edizione - Corso di 

, propone VIII edizione - Corso 

ni aspetti riferibili all'utilizzo dell'acqua nel corso dei secoli nel nostro 
territorio perché si è convinti che si possa e si debba imparare dal passato per un futuro sostenibile. 

h.15.00 alle h.17.30, che si 
gennaio-marzo, secondo il 

"Condizioni idrogeologiche, fonti e sistemi d’acqua tradizionali nella Piana di 
Palermo" (P.Todaro) e "Dalle torri d'acqua al sistema idrico attuale” (N. Lo Presti).                   

t della Piana di Palermo: dalla conoscenza alla tutela” (G. Battaglia – S. 

I sistemi verticali di captazione dell'acqua: alcuni esempi di pozzi palermitani” (M. 

"La gestione delle acque nell'antica Akragas" (M.C. Parello) e "Il sistema idrico di 

Cucco) 
Raffigurazioni dell'acqua nelle monete (L. Gandolfo) e nella scultura” (C. 

, da effettuare tra i seguenti siti: 1) Le terme di Cefalà 
e di Palermo; 3) Le sorgenti del Gabriele; 4) Serbatoio di San Ciro e/o Maredolce.  

, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale 
 

allegato alla presente al Liceo 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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Loro Sedi 


