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"Terra nascosta"
A Kosmos geologia
anche come gioco
Una mostra per conoscere il nostro
pianeta, per comprendere le dinami-
che terrestri. E a condurre per mano i
visitatori, all'interno degli spazi del
museo di Storia naturale Kosmos, sa-
rà Torquato Taramelli, padre della
geologia. L'esposizione è visitabile fi-
no al 12 giugno. PRATO / A PAG. 31

Società

MOSTRA A PAVIA

Apre l'esposizione su Torquato Taramelli
le visite al museo Kosmos fino al 12 giugno
Al pubblico proposti clue percorsi per illustrare tutto il percorso del padre della geologia: storico e ludico-didattico

U
na mostra per cono-
scere il nostro piane-
ta, per comprendere
le dinamiche terre-

stri, per scoprire fenomeni geo-
logici dal forte impatto sulla so-
cietà, come i terremoti, le eru-
zioni vulcaniche, il dissesto
idrogeologico. E a condurre
per mano i visitatori, all'inter-
no degli spazi del museo di Sto-
ria naturale Kosmos, sarà Tor-
quato Taramelli, padre della
geologia, docente all'universi-
tà di Pavia, autore della prima
carta sismica italiana e della
Carta Geologica d'Italia.

IL TAGLIO DELLA MOSTRA

Un'esposizione dal taglio espe-

nenziale, pensata a cento anni
dalla sua scomparsa e organiz-
zata da Kosmos e dal Diparti-
mento di Scienze della Terra e
dell'Ambiente dell'ateneo, in
collaborazione con il Sistema
Museale Oltrepo Pavese e con
il contributo della Fondazione
Comunitaria. Ieri l'inaugura-
zione di "Terra nascosta. Roc-
ce, vulcani e terremoti dalle
scoperte di Taramelli alla Geo-
logia moderna", curata da
Claudia Lupi, Paolo Guaschi,
Simona Guioli, che prevede
due percorsi. Un percorso sto-
rico, con le principali tappe del-
la carriera di Taramelli che,
con il suo genio e le sue intui-
zioni, segnò in modo indelebi-
le il mondo scientifico. Alunno

del Collegio Ghislieri e allievo
di Antonio Stoppani, fu uno
scienziato eclettico, autore di
oltre 300 articoli e 40 carte
geologiche e geotematiche.
Fondò l'Istituto Geologico Ita-
liano, presiedette la Società
Geologica Italiana, fu mem-
bro fondatore della Società Si-
smologica Italiana.
«Furono suoi i primi studi in

sismologia in collaborazione
con Giuseppe Mercalli che por-
tarono alla redazione del pri-
mo abbozzo di Carta Sismica —
spiega Guaschi —. I suoi studi
costituirono la base della geo-
logia moderna». L'altro è inve-
ce un percorso ludico-didatti-
co con postazioni interattive e

viaeo per imparare a ricono-
scere le rocce, leggere la carto-
grafia, considerare i rischi lega-
ti alle attività umane e quindi
capire il ruolo del geologo, fi-
gura cruciale per uno sviluppo
sostenibile. Saranno esposti
anche plastici dell'Ottocento
acquistati dallo scienziato
quando era direttore del mu-
seo di Geologia e, per la prima
volta, alcuni acquerelli auto-
grafi di Taramelli, recente-
mente restaurati.
La mostra, visitabile da oggi

fino al 12 giugno, poi si trasferi-
rà dall'estate per tutto l'autun-
no in Oltrepo. Orari: da marte-
dì a domenica 10-18 (ultimo
ingresso alle ore 17.30). —
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Paolo Guaschi è uno dei curatori della mostra suTorguatoTaramelli al museo Kosmos di Pavia

Due i percorsi proposti nella mostra, storico e ludico didattico

La mostra è visitabile da oggi fino al 12 giugno
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