Alloggio
“Accomodation in”
CARRARA
via Carriona di Colonnata 41
Zona: Periferia
Tel. 0585 777000
www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=8134&IDRegione=16

Tariffa camera doppia*: € 50 a notte
(€ 25 a persona)
*Nei prezzi sono inclusi: lenzuola, asciugamani,
frigorifero, accesso internet nelle camere per
vostro pc, parcheggio auto all'aperto.

Come arrivare … a Luni scavi
Automobile: uscire dall'autostrada A12 (Ge-Li)
al casello “Carrara”, seguire via Galilei fino
all’Aurelia (SS1) e seguirla poi verso ovest fino
a svoltare a sinistra (all’altezza del Penny
Market) in via Braccioli (poi via Falaschi) e tirare
dritto fino al parcheggio del sito archeologico.
Mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria di
Carrara-Avenza (5 Km dal sito) e da quella di
Luni (1 Km dal sito) collegamenti bus al sito
(www.comune.ortonovo.sp.it/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/687).

Contattare l’organizzazione per strategie di
trasporto più agevoli dalla stazione al sito.

PROGETTO

LICHENI
E
BENI CULTURALI
IN PIETRA

Servizi a pagamento: punto internet (nella sala
comune), uso cucina comune per prima
colazione (€ 2 a testa al giorno), letto aggiuntivo,
fax-telefonia-stampante-fotocopiatrice, corsi di
scultura a tutti livelli.

Organizzazione
Sergio E. Favero Longo
Enrica Matteucci
Per informazioni: 011-6705972
biologia@lichenologia.eu
Con la collaborazione di:
Studio di Ingegneria Pandolfi – Carrara
www.studiopandolfi.it
Grazie alla disponibilità di:
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Liguria – Area Archeologica e
Sistema Museale dell’Antica Città di Luni

© Michelin © Tele Atlas

Partecipazione all’escursione
L’escursione in Lunigiana è parte delle attività
organizzate dal GdL per la Biologia della SLI
per definire e calibrare metodologie comuni per
lo studio dei licheni sui beni culturali in pietra.
A tale proposito si ricorda che la
partecipazione alle attività dei GdL è riservata
ai soci SLI in regola con la quota associativa.

ESCURSIONE
IN LUNIGIANA
11-13 marzo 2013
GdL per la Biologia

12 marzo 2013

PROGRAMMA
11 marzo 2013
Pomeriggio
Area Archeologica e Sistema Museale
dell’Antica Città di Luni

Mattina
Studio di Ingegneria Pandolfi

Mattina

(Piazza Duomo 11, 54033, Carrara)

9.30 Itinerario per il centro cittadino: Duomo
e
monumenti in marmo interessati da
colonizzazione lichenica

9.00 Introduzione all’attività estrattiva del
marmo (Ing. Orlando Pandolfi)

(Via Luni, 37, 19034, Ortonovo, SP)

Cava Artana (177 sup di L. Bernacca)

14.00 Riunione introduttiva su “Licheni,
beni culturali e attività del GdL” presso la
Sala
Conferenze
del
complesso
Benedittini Gropallo

10.00 Trasferimento

15.30
Sopralluogo
nell’area
archeologica: Anfiteatro e Foro
- rilevamento della colonizzazione (cosa, quanto
e come rilevare)
- campionamento conservativo
- indagini
in situ su disgregazione e
bioprotezione
- valutazione delle potenzialità riproduttive dei
talli

19.00 Possibilità di visita al Museo
(chiusura alle ore 19.30)
19.30 Trasferimento e sistemazione per
il pernottamento
20.45 Trasferimento per cena

13 marzo 2013

10.30 Sopralluogo in cava

Carrara e Ortonovo

- rilevamento della diversità lichenica in ambiente
urbano
- considerazioni sul degrado estetico di beni artistici
e architettonici dovuto alla colonizzazione
lichenica

- campionamento in cava di materiale rappresentativo
per lo studio dell’interazione licheni-substrato
- indagini su superfici di cava esposte/abbandonate da
tempi differenti (5, 20, 60, >100 anni)
- campionamento di materiale lapideo fresco per prove
di incubazione in vitro

13.00 Pranzo al sacco

10.30 Trasferimento a Ortonovo (SP)
11.00 Itinerario fra monumenti civili e
religiosi
in
ambiente
extraurbano
interessati da colonizzazione lichenica
13.30 Pranzo conclusivo e saluti

Pomeriggio
Area della “Cava Romana”
14.30 Trasferimento
15.00 Sopralluogo su antiche superfici di
cava e affioramenti naturali ricchi di
colonizzazione epi- ed endolitica
- campionamento per lo studio dell’interazione lichenisubstrato nell’ambiente naturale
- indagini in situ con test a strappo e prove con martello
di Schmidt

Sera
18.15 Rientro e rilassamento
20.00 Trasferimento al mare per cena

Nota
In caso di cattivo tempo, il programma sarà
rimodulato sulla base dell’accessibilità in
sicurezza ai diversi siti. Per le aree di cava,
si raccomanda in ogni caso l’uso di
calzature adeguate.
Si ricorda che il GdL non si occupa della
copertura assicurativa dei partecipanti alle
attività organizzate. Si invita dunque a
verificare che l’assicurazione della propria
struttura di riferimento copra i rischi
correlati alle missioni sul terreno o a
provvedere autonomamente.

