
Il Museo Geologico e delle Frane di Civita di
Bagnoregio (VT): un’idea di presidio territoriale.

Il territorio della Teverina (costituito dai comuni dell’Alto Lazio al confine con l’Umbria: Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano), è caratterizzato da molti pregi naturalistici e paesaggistici e da una rilevante varietà e particolarità dell’assetto geologico-
stratigrafico e geomorfologico, con aspetti ancora poco studiati e quasi per nulla valorizzati. L’unica eccezione è Civita di Bagnoregio con la circostante “Valle dei Calanchi”, che corrisponde alle valli del Rio Torbido e del suo affluente sinistro Fosso di Bagnoregio. Alcune zone sono contraddistinte da
una notevole varietà, rapidità ed elevata densità areale di fenomeni di instabilità dei versanti, in certi luoghi evidente e spettacolare, come nella “Valle dei Calanchi”, e in altri (molti altri) poco evidente e anche per questo pericolosamente sottovalutata.

INTRODUZIONE

IL MUSEO Proprio a Civita di Bagnoregio è attivo il Museo Geologico e delle Frane che rappresenta il luogo ideale dove studiare i processi di trasformazione del territorio in atto e da cui partire per scoprire le dinamiche del territorio della Teverina. Il Museo si articola in quattro stanze in ognuna delle quali viene
sviluppato un argomento della geologia dell‘area.

Grazie alla posizione peculiare del Museo nell‘area della Teverina, nasce l’idea di attivare, in una dimensione ridotta e a livello volontario (in attesa di un
finanziamento stabile nel tempo), un vero e proprio “presidio territoriale”, magari sviluppando un modello esportabile ad altre zone, in cui il geologo sia
finalmente la figura centrale di riferimento per una gestione attenta e fruttuosa del territorio. Un presidio territoriale con una molteplice funzione: divulgativa,
preventiva, conservativa. Il Museo, tramite le attività sul terreno, può tenere sotto controllo il territorio così da poter programmare attività di prevenzione e
poter intervenire tempestivamente in caso di situazioni di dissesto, grazie alle competenze professionali di chi lo gestisce. Per l‘aspetto divulgativo, il Museo si
prefigge l’obiettivo di sensibilizzare, con ogni mezzo messo a disposizione dalla moderna tecnologia, quante più persone possibile sulle tematiche delle
Scienze della Terra, dalla Paleontologia alle opere di mitigazione del rischio di frana, nella piena consapevolezza che tutti i cittadini debbano conoscere le
modalità con cui evolve il territorio e come fare per convivere correttamente con questi cambiamenti. Infine il Museo può diventare il luogo di incontro di
scienziati che lavorano sulle tematiche espositive.

I geologi dello Staff del “Museo Geologico e delle Frane” (Giovanni Maria Di Buduo, Andrea Di Cencio e Luca Costantini) hanno quindi deciso di raccogliere
e rendere fruibili alla comunità tutte le osservazioni che vengono svolte quotidianamente “vivendo” il territorio. Lo hanno fatto lavorando sul Museo stesso che
costituisce un‘entità sempre in divenire, dove la visita non è sempre la stessa e ogni volta si scoprono nuove informazioni. Il Museo è quindi al passo con
l’evoluzione del territorio e con l‘evoluzione del pensiero scientifico. E’ stato anche ideato il “Bollettino Geologico della Teverina”, pubblicazione
quadrimestrale online gratuita, al fine di divulgare tutte le osservazioni fatte dai geologi del Museo. Parallelamente alla segnalazione dei fenomeni
idrogeologici il bollettino si articola in diverse sezioni organizzate per diffondere nozioni geologiche che abbiano ricaduta pratica nella vita dei cittadini con
linguaggio semplice ed accessibile a tutti. La base imprescindibile per una corretta gestione del territorio risiede infatti nel suo controllo costante e capillare,
che si può concretizzare solo con la partecipazione attiva di tutti i cittadini, che devono essere sensibilizzati e correttamente informati: è necessario infondere
nella cittadinanza una coscienza geologica che attualmente difetta in maniera drammatica.

IL PRESIDIO TERRITORIALE

La prima è la Sala Frane in cui si racconta, tramite pannelli esplicativi, video e proiezioni, quale è la geologia dell’area di Civita di
Bagnoregio, si descrivono le litologie presenti, i loro rapporti stratigrafici, la loro risposta agli agenti erosivi e di conseguenza l‘evoluzione
geomorfologica dell’area, particolarmente rapida.
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