
Piano Lauree Scientifiche Geologia 
  

   

Egregio Dirigente Scolastico, Egregio Docente, 

nell’ambito delle attività di diffusione nella società delle Scienze Geologiche, è cosa 
gradita segnalarle, che ai link 
 

 YouTube: https://youtu.be/OS2BPlytpyU 

  
e Facebook: https://www.facebook.com/ucampuspv/videos/2297701670272240/ 
 

 è stato pubblicato il video sulla recente campagna dell’ESA (Agenzia Spaziale 
Europea) PANGAEA-X 2017 svolta sull’isola di Lanzarote (Canarie) finalizzata al 
training per astronauti, allo studio di analoghi planetari sulla Terra e allo sviluppo di 

tecniche per l’esplorazione planetaria umana e robotica per le future missioni 
esplorative lunari e marziane. Tra gli analoghi planetari, i "tunnel di lava" di Lanzarote 

sono molto simili a quelli osservati sulla Luna o sui vulcani Arsia e Olympus di Marte, e 
rappresentano dei potenziali habitat planetari per astronauti. Studiarne le 
caratteristiche è l'obiettivo del programma AGPA (Augmented field Geology and 

Geophysics for Planetary Analogues) dell’ESA che ha visto la partecipazione di Patrizio 
Torrese, geofisico presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 

dell'Università di Pavia. I contenuti del video sono un esempio del contributo che le 
Scienze Geologiche possono offrire all’esplorazione planetaria. 
 

Segnaliamo inoltre che al link 

 https://www.facebook.com/ucampuspv/videos/2175962062446202/ 
 

è disponibile la lectio doctoralis dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti 

all'Università di Pavia: la vita a bordo della Stazione Scientifica Internazionale (ISS), 
gli esperimenti biomedici e le prospettive future delle missioni spaziali 

  
e al link 
https://www.facebook.com/ucampuspv/videos/2022710614438015/ 
 

 l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli spiega il funzionamento del giubbotto 
“PERSEO” e come viene gestita l’acqua a bordo della Stazione Spaziale Internazionale 

(ISS). 
   
 Confidiamo che questi contenuti possano incontrare l’interesse Suo e degli insegnanti 

di Scienze della Sua scuola. 
  

Cogliamo inoltre l’occasione per segnalarle che questi e molti altri contenuti 
sono disponibili sul blog Geologia a Pavia: indagare il passato, capire il presente, 
prevedere il futuro  http://geopavia.blogspot.it/ 

  
su Facebook   https://www.facebook.com/geologiapavia/ 

  
dedicati alle Scienze Geologiche e sul portale Facebook della webradiotv dell’Università 
di Pavia    https://www.facebook.com/ucampuspv/ 

  
Buona visione! 
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