
Il Quaternario a Trieste e dintorni: 

Escursione tematica 

9 luglio 2021 

Il Quaternario nella provincia di Trieste 

Visite ai seguenti siti: 

- Strutture archeologiche della Baia di

San Bartolomeo; 

- Valle dell’Ospo e saline;

- Depositi in Val Rosandra;

- Depositi della costiera triestina;

- Solchi sommersi, tettonica e depositi

costieri del Timavo.

Ritrovo: 9 luglio alle ore 09:00 presso 
il Confine di Lazzaretto, Muggia (TS)

- Il pranzo è al sacco.

- Gli spostamenti si svolgeranno con mezzi 
propri.

- Termine previsto verso le ore 17:00. 

A Duino, per chi fosse interessato/a, verrà 

organizzata una visita a nuoto del solco 

marino sommerso. Munirsi di costume, 
maschera e pinne.

Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario 

Ordine Regionale dei Geologi FVG 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze (UNITS) 

NB: L’Ordine dei Geologi del FVG ha richiesto l’accreditamento di 7 CFP.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 5 luglio 2021, compilando il form al link: 
https://forms.gle/Bm8Lxw5QMLhiHjBh6

L'iscrizione è gratuita per chi è associato

all'Associazione dei Geologi del FVG o ad AIQUA.

Per informazioni: 

Dott.ssa Valeria Vaccher (UniTS)
e-mail: vvaccher@units.it, tel: +39 334/9330491

La provincia di Trieste si sviluppa principalmente su terreni rocciosi di natura calcarea e terrigena, rispettivamente i calcari del 

Carso e il Flysch di Trieste, sui quali è modellato il paesaggio attuale. Tuttavia, anche l’evoluzione Quaternaria di questo territo-

rio ha lasciato una serie di evidenze geomorfologiche e sedimentologiche che sono oggetto di ulteriori studi di approfondimen-

to. Questa escursione, organizzata dall’Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario in collaborazione con l’Ordine dei 

Geologi, l’Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 

Trieste, ha come obiettivo quello di divulgare tali studi attraverso un’escursione sui siti più importanti. 

L’evento è indirizzato a professionisti e dottorandi. E' bene che i partecipanti siano provvisti di propria polizza infortuni. 

È previsto un numero massimo di partecipanti pari a 30.
L’escursione sarà guidata dal Prof. Stefano Furlani (UniTS, Aiqua), con il contributo del Dr. Giovanni 
Monegato (CNR, Aiqua), del Prof. Alessandro Fontana (UniPD, Aiqua), della Prof.ssa Romana Melis 
(UniTS) e del Prof. Luca Zini (UniTS).

Ritrovo
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