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EDURISK è 
un progetto di 
educazione ai 
rischi sismico 

e vulcanico proposto da un gruppo 
di ricercatori con competenze molto 
eterogenee - geologia, sismologia, 
vulcanologia, pericolosità, ingegneria 
sismica, sismologia storica, psicologia 
dell’emergenza - insieme a esperti di 
scienze della formazione e della comu-
nicazione.
E’ un progetto dedicato al mondo della 
scuola e agli insegnanti in particolare, 
che svolgono un ruolo fondamentale 
nel trasferimento di saperi e di esper-
ienze.

EDURISK pubblica materiali formativi e 
informativi, ideati e realizzati da autori 
e illustratori di libri per ragazzi, insie-
me ai ricercatori che ne garantiscono 
la correttezza scientifica. Propone a 
educatori e ragazzi - nella scuola, ma 
non solo - nuovi percorsi formativi di 
conoscenza e soprattutto di acquisiz-
ione di comportamenti e regole che 
consentano di vivere consapevolmente 
il rischio, senza subirlo passivamente, 
ma con tutte le risorse e gli strumenti 
per limitarne gli effetti.

R. Camassi, L. Peruzza
www.edurisk.it



il dvd-rom: 
Il DVD consente la navi-
gazione attraverso 17 siti 
che subirono il trasferimento 
parziale o totale a seguito dei terre-
moti distruttivi del 1693, 1783 e 1968 
in tre settori dell’isola: Val di Noto, Valle 
del Belice e Val Dèmone.

La navigazione avviene attraverso tre percorsi tematici: il Tempo, la me-
moria recuperata attraverso i documenti storici; lo Spazio, il territorio letto 
attraverso le immagini; la Sismicità, la causa naturale ed i provvedimenti 
legislativi per limitarne gli effetti.

Per ogni insediamento è stata realizzata una “scena” virtuale, utilizzando 
la tecnica QuickTime™ Virtual Reality, e sono disponibili diversi approfondi-
menti per ricostruirne i caratteri storici e l’evoluzione, conoscere gli effetti del 
terremoto che ne ha causato la distruzione, analizzare a fondo le vicende 
che ne hanno determinato l’abbandono ed inquadrarle nelle tematiche della 
pericolosità sismica.

terremoti
e città fantasma
in sicilia
L’accadimento di terremoti distruttivi lascia profonde tracce nel territorio 
in cui viviamo, sia nel paesaggio fisico che nei processi antropici. Una 
delle più vistose è l’abbandono di insediamenti abitativi, anche impor-
tanti, a favore di localizzazioni ritenute più sicure. Spesso i processi di 
abbandono e reinsediamento non sono stati determinati solo da terre-
moti, ma anche da altre calamità naturali quali frane e alluvioni. 

Dei vecchi centri restano tracce di tipo archeologico in forma di ruderi 
più o meno vistosi, o di abitati semidiroccati, solitamente localizzabili a 
pochi chilometri di distanza dai nuovi insediamenti.

L’abbandono di un paese e il suo reinsediamento in un nuovo sito, sia 
esso un processo esteso nel tempo o il risultato di una situazione trau-
matica improvvisa, rappresenta un evento di grande impatto storico, 
culturale ed antropologico. Determina la perdita di un pezzo di storia e 
cultura - l’identità locale - tanto più drammatica quanto più repentino è 
stato il cambiamento. 

Gli insediamenti abbandonati sono pertanto le testimonianze più spet-
tacolari della fragilità del territorio. La loro riscoperta e valorizzazione 
rappresenta un momento importante di crescita culturale: elementi di 
tipo storico, antropologico, fisico ed urbanistico sono legati da un unico 
filo.

Attraverso adeguati strumenti conoscitivi ed interpretativi, questo DVD 
permette di riconoscere, a chi vive in un’area ad elevato rischio sis-
mico come la Sicilia, le tracce di eventi che hanno segnato la storia del 
proprio territorio, tramite la riscoperta e valorizzazione degli elementi 
materiali e culturali che lo rappresentano.

Enzo Boschi
Presidente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


