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SECONDA CIRCOLARE
PROGRAMMA PRELIMINARE
Mercoledì 22 maggio - A partire dalle ore 8:15 sarà possibile effettuare la registrazione al
convegno presso la sede operativa di Benevento della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (nel complesso denominato San Felice, in Viale
Atlantici, Benevento). L’apertura dei lavori è prevista per le ore 9:00 nella sala conferenze della
Soprintendenza (a fianco della sala dove è esposto l’originale di Scipionyx samniticus). Le
sessioni scientifiche saranno aperte da una conferenza tenuta dal Dr. Cristiano Dal Sasso. Le
sessioni (inclusa la sessione posters) proseguiranno per tutta la giornata, interrotte dalle pause
per i coffee-break, ed il pranzo.
Nella serata del mercoledì è prevista la cena sociale, che sarà preceduta da una performance
musicale, presso la sede della Provincia di Benevento (Palazzo dei Rettori).
Giovedì 23 maggio - La seconda giornata è, come consuetudine, dedicata all’escursione.
L’escursione avrà come oggetto alcuni siti geo-paleontologici ubicati nell’area di Pietraroja e
prevede le seguenti tappe:
1) Visita alle Miniere di bauxite in località Regia Piana, con presentazione generale della
geologia e paleontologia dell’area e visita di una galleria di estrazione del minerale bauxitico.
Successivamente si percorrerà un sentiero panoramico lungo il quale affiora, a diverse

altezze topografiche, un livello bauxitico, associato a cavità paleo-carsiche, che testimonia
una fase di prolungata emersione della Piattaforma Carbonatica Appenninica durante il
“Cretacico medio”. Seguono, verso l’alto, livelli marnosi e calcari con resti di Rudiste, del
Cretacico superiore, che testimoniano il ripristino di condizioni dapprima di tipo lagunare e poi
francamente marine. Alla fine del sentiero si osserveranno i resti della stazione superiore
della teleferica che consentiva il trasporto a valle della bauxite.
2) Visita a Cava Canale dove affiorano i calcari ittiolitici del Cretacico inferiore, fratturati e con
tracce di bioerosione, ed estesamente affioranti anche nella vicina località Le Cavere.
Trasgressivi su di essi i sedimenti miocenici della Formazione di Cusano, ricchi di rodoliti,
gusci di lamellibranchi e denti di pesci, soprattutto Teleostei e Selaci. Nei pressi della Cava
affiorano anche i calcari marnosi a foraminiferi planctonici della Formazione di Longano e i
sedimenti terrigeni della Formazione di Pietraroja, che rappresentano due estesi depositi che
nell’area ricoprono i calcari della Formazione di Cusano e testimoniano il progressivo
approfondimento dell’ambiente deposizionale.
3) Visita al Paleolab di Pietraroja (con pausa pranzo). Il Paleolab è un museo multimediale di
geologia e paleontologia inaugurato nel 2005 con diversi allestimenti (video, modelli in scala,
ricostruzioni paleoambientali e riproduzioni di resti fossili dall’adiacente sito di Pietraroja)
curati da Paco Lanciano. Adiacenti al Paleolab, in un edificio assegnato all’Ente
GeoPaleontologico di Pietraroja sono in corso di allestimento locali adibiti a foresteria,
laboratori etc. per un centro di formazione e documentazione dedicato.
4) Presentazione del sito di Pietraroja e visita al giacimento in località “Cavere”. Il giacimento,
divenuto famoso dopo la scoperta del primo dinosauro italiano (1993) con la sua eccezionale
conservazione dei tessuti molli (1998), in realtà è noto da più di 200 anni per la ricchezza e
la varietà dei fossili -soprattutto pesci- che racchiude nei calcari fittamente laminati
(“plattenkalk”) che si depositarono nell’Albiano inferiore, circa 113 milioni di anni fa, sul fondo
di una laguna.
Il rientro a Benevento è previsto per le ore 19:00 circa.
Venerdì 24 maggio - Le sessioni scientifiche saranno aperte da una conferenza a invito tenuta
dal Prof. José Abel Flores (Università di Salamanca) e proseguiranno sino al primo pomeriggio.
Nel corso del coffe-break della mattina vi sarà ancora la possibilità di prendere visione dei
posters. Poco prima della pausa pranzo avrà luogo il Consiglio della Società Paleontologica
Italiana e, dopo l’ultima sessione pomeridiana di comunicazioni orali, alle ore 16:00 si svolgerà
l’Adunanza Generale dei Soci, con l’assegnazione dei “Travel Grants 2019”.
RIASSUNTI
E’ confermata la data di scadenza indicata nella prima circolare (1 aprile 2019) per l’invio dei
riassunti all’indirizzo dedicato paleodays2019@gmail.com. Nella mail deve essere specificato se
si desidera contribuire con una presentazione orale o con un poster. Il testo dovrà essere redatto,
in italiano o in inglese, utilizzando le norme (sia per il testo che per le eventuali citazioni
bibliografiche) del Bollettino della Società Paleontologica Italiana. Nel volume dei riassunti
potranno essere inserite figure o tabelle.
Sulla base dei tempi congressuali e del numero di contributi ricevuti, il Comitato Organizzatore si
riserva la possibilità di stabilire un numero massimo di presentazioni orali e di convertire in poster
le eventuali presentazioni in sovrannumero.
PRESENTAZIONI ORALI E POSTER - Le presentazioni orali, distribuite nei giorni di mercoledì
22 e venerdì 24 maggio, dovranno avere durata massima di 15 minuti (presentazione e
discussione con eventuali domande). Il file (in formato Microsoft PowerPoint) dovrà essere
caricato prima dell’inizio delle sessioni mattutine per le presentazioni che si svolgeranno durante
la mattina o prima dell’inizio delle sessioni pomeridiane per le presentazioni che si svolgeranno
durante il pomeriggio. I poster (70x100 cm) saranno affissi nell’area del Museo nei pressi della
sala conferenze.
STAMPA POSTERS DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
Ripetendo una positiva esperienza già sperimentata in una precedente edizione delle giornate
di Paleontologia, l’organizzazione dei Paleodays 2019 si farà carico di stampare i posters dei
partecipanti. Questo servizio è pensato al fine di:

- uniformare la qualità di stampa ed il formato dei posters;
- agevolare i partecipanti, che non dovranno viaggiare con il classico “tubo da congresso”;
- consentire che la sala posters sia già allestita all’inizio delle giornate.
I files (in formato .pdf o .jpg a 300 dpi) dovranno essere inviati entro il 10 maggio 2019 all’indirizzo
paleodays2019@gmail.com indicando nell’oggetto: “poster / cognome primo autore / prime 2-3
parole del titolo”.
FINALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Per finalizzare l’iscrizione alla XIX edizione delle Giornate di Paleontologia Paleodays 2019
è necessario:
1) Effettuare il pagamento della quota d’iscrizione tramite:
A) Bonifico bancario (specificando nella causale: “contributo paleodays2019 – Cognome e
Nome”) sul conto corrente dedicato:
IBAN: IT61 U030 3202 8000 1000 0004 785 (CREDEM, Gruppo Credito Emiliano)
Intestato a: Lorenzo Rook Paleodays2019
B) PayPal: paypal.me/Paleodays2019 (specificando “contributo paleodays2019 – Cognome
e Nome”)
2) Inviare all’indirizzo paleodays2019@gmail.com la scheda di iscrizione debitamente
compilata, e corredata della attestazione di pagamento. La scheda è scaricabile dal sito web
della SPI www.paleoitalia.org.
Grazie al supporto dell’Ente GeoPaleontologico di Pietraroja, del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie e dell’Università del Sannio di Benevento, nonché al sostegno di istituzioni locali, è
stato possibile contenere il contributo di partecipazione che, per tipologia di iscritti, è il
seguente:
Prima del 1 aprile 2019
dopo il 1 aprile 2019
1) Socio SPI ordinario
€ 150
€ 200
2) Socio SPI Junior / Paleontofilo
€ 50
€ 100
3) Non socio SPI
€ 200
€ 250
4) Accompagnatore
€ 50
€ 100
Il contributo include:
Tipologia iscritti “1-3”: kit congressuale, volume dei riassunti, coffee break, pranzi, partecipazione
all’escursione (pranzo incluso) e cena sociale.
Tipologia iscritti “4”: coffee break, pranzi, partecipazione all’escursione (pranzo incluso) e cena
sociale.
ATTIVITA’ PRE-CONGRESSO
TAVOLA ROTONDA “PALAEONTOLOGISTS IN PROGRESS”
L’appuntamento pre-convegno Palaeontologists in Progress (PaiP) dedicato ai giovani non
strutturati della SPI si svolgerà il giorno precedente l’apertura dei lavori dei Paleodays 2019
(martedì 21 Maggio 2019) presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università
del Sannio di Benevento (Via dei Mulini, Benevento).
La tavola rotonda sarà introdotta da un seminario del Prof. Pasquale Raia (Università Federico
II di Napoli) dal titolo:
Do it up better than Brown(ian). Phylogenetic Comparative Methods in Paleontology
L'adesione all'incontro è gratuita. Info sulla pagina Facebook (PaiP) o all'indirizzo di posta
elettronica: palaeoinprogress@gmail.com
ATTIVITA’ POST-CONGRESSO
TAVOLA ROTONDA
“LEGISLAZIONE, TUTELA E GESTIONE DEI BENI PALEONTOLOGI IN ITALIA”
Il giorno sabato 25 Maggio 2019, alle ore 10:30, presso l’auditorium di San Vittorino (via
Pellegrini, Benevento) si terrà una pubblica tavola rotonda sul tema della legislazione, tutela e
gestione dei beni paleontologici, ideale proseguimento della tavola rotonda organizzata lo scorso
anno presso il MUSE di Trento.
Si prevede la partecipazione di rappresentanti delle strutture centrali del Ministero per i Beni e le
attività Culturali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di alcune

Soprintendenze, e di altre istituzioni oltre che della Presidenza SPI. L’edizione di quest’anno sarà
caratterizzata dalla presentazione di esperienze di altre nazioni europee.
La tavola rotonda sul tema, da sempre a cuore della SPI, consentirà un pubblico aggiornamento
su quanto portato avanti a un anno dall’appuntamento di Trento, e di presentare al pubblico
l’esperienza dei primi mesi di attività dell’Ente Geo-Paleontologico di Pietraroja e le prospettive
che l’istituzione di tale Ente offre nell’ambito della ricerca, divulgazione, gestione e tutela dei beni
e siti paleontologici in Italia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Università di Benevento e ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania) mettono a disposizione dei soci juniores con status di studente universitario un
numero limitato di alloggi presso le loro strutture. Gli alloggi non possono essere riservati
giornalmente ed i prezzi per settimana variano da €105 (a persona in doppia senza bagno
privato), €110 (singola senza bagno privato) a €130 (singola con bagno privato).
I soci Junior con status di studente che intendono segnalare interesse alla sistemazione presso
un alloggio ADISURC sono pregati di segnalarlo con la scheda di iscrizione. Le assegnazioni
verranno effettuate in ordine di arrivo delle richieste.
L’organizzazione ha inoltre concordato tariffe agevolate con le seguenti strutture (alla
prenotazione specificare la partecipazione a Paleodays2019):
Hotel Villa Traiano
(¬¬¬¬S)

Viale dei Rettori 9, Benevento
https://www.hotelvillatraiano.com/it/
tel. +39 0824 326241
email: info@hotelvillatraiano.com

Singola standard:
Doppia uso singolo standard:
Doppia uso singolo deluxe:
Doppia uso singolo premium:
Doppia/Matrimoniale:
Tripla (doppia + divano letto):
Singola:
Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:

€ 60,00
€ 80,00
€ 105,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 190,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 90,00

Via dei Mulini, 48, Benevento BN
Facebook: UNA Hotel il Molino
tel. +39 0824 311213
email: una.ilmolino@unahotel.it

Singola:
Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:

€ 60,00
€ 60,00
€ 80,00

Via Bagni (angolo via Posillipo), Benevento
http://www.anticheterme.net
tel. +39 0824 21150; +39 333 4812619
email: info@anticheterme.net
Via Mario la Vipera 54, Benevento BN
http://www.bblestreghe.it
tel: +39 350 5026476
email: info@bblestreghe.it
Via Tiengo 12, Benevento
Facebook: B&B Arco dolce Arco
tel: +39 328 6293680
email: benevento@arcodolcearco.it

Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:

€ 65,00
€ 75,00

Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:
Tripla:

€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00

Doppia uso singolo (bagno esterno):
Doppia uso singolo (con bagno):
Tripla (bagno esterno):
Tripla (con bagno):
Quadrupla:
Appartamento x 2 persone:
Appartamento x 3 persone:
Appartamento x 4 persone:
Appartamento x 5 persone:
Appartamento x 6 persone:
Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:
Doppia uso singolo:
Doppia/Matrimoniale:
Posto letto:

€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 115,00
€ 135,00
€ 155,00
€ 49,00
€ 69,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 20,00

(prima colazione, parcheggio, Wi-Fi)

Hotel President
(¬¬¬¬)

Via G.B. Perasso 1, Benevento
http://www.hotelpresidentbenevento.it
tel. +39 0824 316716
email: info@hotelpresidentbenevento.it
(prima colazione, parcheggio, Wi-Fi)

UNA Hotel Il Mulino
(¬¬¬¬)

(prima colazione, parcheggio, Wi-Fi)

Hotel Antiche Terme
(¬¬¬)
Le Streghe
(B&B)
Arco Dolce Arco
(B&B)

Le stanze del Sogno
(B&B)
(Residence)
(Ostello)

http://www.lestanzedelsogno.com/home.html
tel. +39 0824 43991; +39 338 4603359
email: lestanzedelsogno@gmail.com

Un elenco delle strutture ricettive del comune di Benevento è consultabile sul sito dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Benevento (http://www.eptbenevento.it/ospitalita.php?comune=8).
Si consiglia comunque la verifica dei costi delle camere utilizzando motori di ricerca che
eseguono i confronti delle migliori offerte disponibili sui principali siti di prenotazione per essere
certi di ottenere la tariffa più conveniente.
TRAVEL GRANTS 2019
In occasione dei Paleodays2019 la SPI bandisce 4 “Travel Grant” di 200 euro ciascuno per soci
SPI Junior (2 per studenti di Laurea Triennale, 2 per studenti iscritti ad una Laurea Magistrale).
Possono partecipare alla selezione i soci SPI Junior studenti di Laurea Triennale (inclusi
triennalisti laureati nell’ultimo semestre e non ancora iscritti a Laurea Magistrale) o Laurea
Magistrale (con status di studente alla data della scadenza dei termini di presentazione della
richiesta, 1 Aprile 2019) e che non abbiano compiuto rispettivamente 26 e 28 anni alla data di
chiusura delle giornate di Paleontologia (24 Maggio 2019).
La selezione l’assegnazione dei 4 “Travel Grant” verrà effettuata dal Consiglio di Presidenza SPI
sulla base di:
- curriculum vitae sintetico (massimo una pagina) da cui si possano evincere eventuali attività di
carattere paleontologico, eventuale titolo della tesi di laurea e votazione di laurea;
- elenco degli esami sostenuti con i voti;
- lettera di motivazione (massimo una pagina).
La presentazione di un lavoro (comunicazione orale o poster) al Congresso, da indicare nella
lettera di motivazione, è gradita ma non è obbligatoria. I documenti dovranno essere inviati entro
il 1 Aprile 2019 all’indirizzo email paleodays2019@gmail.com (con oggetto: TRAVEL GRANT
SPI 2019 – “Nome Cognome”).

RIEPILOGO SCADENZE
La scheda di conferma iscrizione, le richieste di “travel grant SPI 2019”, i posters da stampare
dovranno essere inviate per posta all’indirizzo paleodays2019@gmail.com con le seguenti
scadenze
- riassunti, scheda di iscrizione, pagamento quota di iscrizione ridotta: entro il 1 Aprile 2019;
- concorso “travel grant SPI 2019”: entro il 1 Aprile 2019;
- files posters per la stampa: entro il 10 Maggio 2019.

Paleodays 2019 - Congresso annuale della Società Paleontologica Italiana è organizzato dall’Ente
GeoPaleontologoico di Pietraroja e dalle Istituzioni scientifiche a lui collegate (Università degli Studi del
Sannio; Università Federico II di Napoli; Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province
di Caserta e Benevento; Società Paleontologica Italiana; Museo Civico di Storia Naturale di Milano)
e con il sostegno di:
Università degli Studi di Firenze, Comune di Benevento, Comune di Pietraroja, Provincia di Benevento

