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GeoLoGiCaL ToUrism: ProTeCTeD areas anD GeoParKs

Geological tourism holds in Geosites, in protected natural areas, in Geological museums 
and in Geoparks, privileged places aimed at the conservation and promotion of geological 
processes, from those that are unique and rare to more common ones (but often 
clearly evident).
Discovering, through promotional events dedicated to geo-tourism, where, when and 
why phenomena and places are expressions of the Geological Heritage, is the focus of 
this second session of our Conference. 
These phenomena are with full rights in the Cultural Heritage of our country not only 
due to regulatory law but also to the included participation of the geological heritage 
into our collective and individual identity. Such an heritage must be protected, preserved 
and known in its excellence spots, but especially loved as it is loaded with an immaterial 
and symbolic responsibility, an heritage to respect like our own home for the benefit of 
future generations.
Damage and/or loss of each of the elements that form the “Geological heritage” alters 
forever the possibility of understanding and interpretation.  Geology, memory of natural 
processes, must find ways to convey the complex four-dimensional perspective, where 
time and space are witnessing climates, environments and different phenomena. 
Time and places have left a lasting trace in the rocks, in fossils, in geomorphologic 
phenomena and created touching landscapes. 
G&T, Geoparks and Protected Areas have, among their aims, the “discovery” and the 
study of educational, cultural and recreational value connected with Geological Heritage. 
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Sustainability of these paths, fruition modalities, cannot overlook the comprehension of 
landscapes and geological subjects, of which our country is extraordinarily rich. There 
are numerous forms of valorization of the territory with its dynamic reality, which has 
changed in the past and is still changing now; forms amplified by the potential of new 
technologies that offer new virtual media particularly suitable to not physically alter the 
places.
The session has important examples since the first contribution. In the days of this 
Congress in fact, we expected the formal recognition results (June 21, 2013) of “our” 
Etna as a world heritage site, a recognition that goes beyond Sicily and the Mediterranean 
and emphasizes the intrinsic value of a magnificent natural phenomenon with unique 
historical and geological features. In this session we have a significant presence of 
Geoparks: the Geopark of the Apuan Alps, recognized in 2011, known for the beauty of 
marble, deep abysses and rugged mountainous relief, today equipped with an accurate 
and detailed geo-touristic cartography and cosy structures in charge to inform and guide 
visitors. We continue with the Tuscan Mining Geopark, documenting the commitments 
made in the enhancement of the immense geological/mining heritage, till the case of 
the silver trail of Montieri, geological site which tells of the long relationship between 
man and the precious metal from the middle ages to the present day. The Geopark of 
the Cilento, the next venue of the 12nd European Geoparks Conference (September 6, 
2013), living landscape with rich and varied geo-touristic potential, and stratigraphic 
and geo-morphological geosites interwoven with historical and cultural memories known 
all over the world.
The mining way of Santa Barbara, 280 km of trails that touch the places of mining 
tradition and faith of the South-West Sardinia. Back to Campania, a region with a 
high presence of unique geological phenomena, the urban path of Naples witnesses 
the harmony with the concepts of geo-tourism and heritage, love for the places and 
their cultural heritage. The session ends with an excursus on the Carso, emblematic 
borderland, uniform for the type of geomorphologic phenomena which took their name 
from the region.

Il turismo geologico trova nei Geositi, nelle Aree Naturali protette, nei Musei a valenza 
spiccatamente geologica e nei Geoparchi, luoghi privilegiati per la conservazione e la 
valorizzazione dei processi di natura geologica dai più unici e rari a quelli più comuni ma 
spesso ben esemplificati.
Scoprire attraverso iniziative di valorizzazione dedicati al geoturismo dove, quando e 
perché fenomeni e luoghi sono diventati espressioni del Patrimonio Geologico è il punto 
centrale della seconda sessione del convegno. 
Questi fenomeni si collocano a pieno titolo nel Patrimonio Culturale del nostro paese 
non solo per diritto normativo, ma anche per la partecipazione del patrimonio geologico 
alla nostra identità collettiva ed individuale. Un patrimonio che deve essere conosciuto, 
salvaguardato, tutelato nelle sue eccellenze ma soprattutto amato in quanto carico di 
responsabilità simbolica ed immateriale, un heritage da rispettare come la nostra casa 
a beneficio delle generazioni future. 
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Il danneggiamento e/o la perdita di ognuno degli elementi che sostanziano il “Geologi-
cal heritage” altera per sempre la possibilità di comprensione ed interpretazione. La 
Geologia, memoria dei processi naturali, deve trovare la possibilità di trasmettere la 
complessa prospettiva a quattro dimensioni, dove spazio e tempo si succedono testi-
moniando climi, ambienti e fenomeni diversi. Tempo e luoghi hanno lasciato una traccia 
indelebile nelle rocce, nei fossili, nei fenomeni geomorfologici a costituire paesaggi che 
emozionano. 
G&T, Aree Protette e Geoparchi hanno, tra le proprie finalità, la “scoperta” e lo studio 
della valenza educativa, culturale e ricreativa connessa con il Patrimonio Geologico, La 
sostenibilità di questi percorsi, le modalità di fruizione non possono prescindere dalla 
lettura di soggetti geologici e di paesaggi, dei quali il nostro Paese è straordinariamente 
ricco. Numerose sono le forme di valorizzazione del territorio nella sua realtà di am-
biente dinamico, che si è modificato in passato e si modifica tuttora, amplificate dalle 
potenzialità di nuove tecnologie che offrono nuovi supporti virtuali particolarmente adatti 
a non alterare fisicamente i luoghi.
La sessione trova esempi emblematici a partire dal primo intervento di grande attualità. 
Nelle giornate di questo congresso attendevamo gli esiti del formale riconoscimento 
(21 giugno 2013) del “nostro” Etna come patrimonio dell’Umanità, un riconoscimento 
che travalica la dimensione della Sicilia e del Mediterraneo ma che vuole sottolineare 
il valore intrinseco di un grandioso fenomeno naturale con caratteristiche storiche e 
geologiche uniche. In questa sessione abbiamo una qualificata presenza dei Geoparchi: 
il Geoparco delle Alpi Apuane, riconosciuto nel 2011, noto per la bellezza dei marmi, 
i profondi abissi e l’aspro rilievo orografico oggi dotato di una accurata e dettagliata 
cartografia geoturistica e di accoglienti strutture organizzate per informare e guidare i 
visitatori. Proseguiamo con il Tuscan Mining Geopark, che documenta gli impegni pro-
fusi nella valorizzazione dell'immenso patrimonio geologico/minerario per giungere al 
caso del sentiero dell’argento di Montieri, geosito che racconta del lungo rapporto tra 
l’uomo ed il prezioso metallo dal medioevo ad oggi. Il Geoparco del Cilento, prossima 
sede della 12° conferenza Europea dei Geoparchi (6 Settembre 2013), living landscape 
con ricche e variegate potenzialità geoturistiche, geositi stratigrafici e geomorfologici 
intrecciati con testimonianze storico-culturali note in tutto il mondo.
Il cammino minerario di Santa Barbara, 280 km di sentieri che toccano i luoghi della 
tradizione mineraria e della fede della Sardegna sud-occidentale. Ritornando alla Cam-
pania, regione  con un’altissima presenza di fenomeni geologici unici, la testimonianza 
del percorso urbano di Napoli ripropone la piena sintonia con i concetti geoturismo e 
heritage, amore dei luoghi e della loro eredità culturale. Conclude la sessione un ex-
cursus sui geositi del Carso, emblematica terra di confine, uniforme per la tipologia dei 
fenomeni geomorfologici che dalla regione stessa hanno preso il nome, difforme per 
le gestione delle aree naturali e per intensità di urbanizzazione ai due lati del confine.
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Il PARCO dell’eTNA dIVeNTA PATRIMONIO MONdIAle 
dell’uMANITà

di Salvatore Caffo 
Unità Operativa di Vulcanologia della Direzione dell’Ente Parco dell’Etna – Via del Conven-
to, 45, Nicolosi (CT), salvocaffo@parcoetna.it  

abstract - etna’s Park becomes part of the World Heritage 

Etna’s Park’s official proposal for the inscription in the UNESCO’s World Heritage List 
was submitted to the Ministry of Environment, Land and Sea on January 26th 2011 and 
the site “Mount Etna” was listed in the Tentative List by the Italian permanent delegation 
at UNESCO.
Trough a complex formal procedure in January 2002, Etna’s Park extended the official 
proposal for the inscription in the UNESCO’s World Heritage List to the World Heritage 
Centre in Paris, to verify the completeness of the documentation and its formal 
correctness.
The I.U.C.N. commissioned ten experts for the assessment of the application and 
charged Dr. Bastian Bertzky, a geographer specializing in Nature Conservation, with a 
mission of evaluation in the field. 
The mission took place in the first week of October 2012. A few weeks after the 
conclusion of the mission, it was sent a request for the integration and clarification  of 
certain aspects of the document application form. The demand for integration has been 
met between 30 November 2012 and 21 June 2013, in Phnom Penh, Cambodia, and 
during the 37th session of World Heritage Committee, the site of “Mount Etna” was 
included in the World Heritage List.
Mount Etna World Heritage Site (19,237 ha) comprises the most strictly protected 
and scientifically important area of Mount Etna, and forms part of the Mount Etna 
Natural Regional Park. The site is renowned for its exceptional level of volcanic activity, 
which has been documented for at least over 2,700 years. Its notoriety, scientific 
importance, cultural and educational value are of global significance.
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PrEmEssa 

Uno studio realizzato nel 2009 dalla I.U.C.N., nel mostrare che c’erano già 27 siti Pa-
trimonio dell’Umanità con vulcani attivi olocenici, sottolineava che la lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità non annoverava ancora molti “vulcani icona”. 
Lo studio raccomandava di considerare l’iscrizione di questi vulcani sulla base della loro 
notorietà, rilevanza scientifica e valore culturale e didattico. 
I vulcani icona identificati dallo studio includevano l’Etna, Santorini (Grecia), Tambora 
(Indonesia), Fuji (Giappone), Paracutin (Messico) e St Helen (USA). 
Alcuni siti vulcanici Patrimonio Mondiale sono stati iscritti sulla base di diversi criteri: 
bellezza naturale, fenomeni straordinari e/o valori di biodiversità. Il Parco nazionale di 
Tongariro (Nuova Zelanda), l’Isola vulcanico di Jeju e i Lava Tubes (Repubblica Coreana), 
l’area di gestione di Pitons (Saint Lucia) e il Parco Nazionale del Teide (Spagna) sono 
iscritti sotto il criterio (vii) e (viii). Il Parco nazionale di Ujung Kulon (Indonesia), che inclu-
de il Krakatoa, e il Pitons, i circhi glaciali e i bastioni dell’Isola di Reunion (Francia) sono 
tuttavia iscritti sotto i criteri (vii) e (x). Infine, mentre i vulcani della Kamchatka (Federa-
zione Russa) sono iscritti sotto tutti i criteri naturali, le Isole Eolie e il Parco nazionale 
dei vulcani delle Hawaii e adesso anche l’Etna, lo sono per il solo criterio (viii).
Riepilogando:
Criterio (vii): straordinari fenomeni naturali o bellezza naturale e importanza estetica. 
Criterio (viii): caratteristiche storiche e geologiche. 
Criterio (ix): ecosistemi/comunità e processi ecologici/biologi.

Il 21 giugno 2013, a Phnom Penh, in Cambogia, la World Heritage Commettee dell’U-
NESCO ha iscritto l’Etna fra i siti naturali della World Heritage List.
L’Etna diventa così il quarto sito italiano, dopo le Dolomiti, le Isole Eolie e il Monte San 
Giorgio, che vede riconosciute le sue straordinarie prerogative naturali nel contesto 
mondiale. La motivazione ufficiale con cui la International Union for Conservation of 
Nature (I.U.C.N.) ha proposto l’iscrizione del Monte Etna nel patrimonio mondiale dell’u-
manità è la seguente: 
“Il sito “Mount Etna” comprende 19,237 ettari del Parco dell’Etna. Con un’altezza di 
3,335 m sul livello del mare, l’Etna è la montagna più elevata d’Italia a sud delle Alpi, 
la più alta dell’area centro-mediterranea e di qualsiasi isola mediterranea. Il sito candi-
dato copre la zona più elevata dell’Etna che non è abitata. L’Etna è il vulcano più attivo 
al mondo in termini di frequenza eruttiva. È il vulcano più alto d’Europa e il più grande 
vulcano basaltico composito e copre un’area di 1,178 km2 sul livello del mare, raggiun-
gendo un’altezza di oltre 3.300 m. Il vulcano è caratterizzato da un’attività vulcanica 
quasi incessante nei crateri sommitali e da frequenti colate laviche da crateri e fessure 
laterali. Quest’attività vulcanica è documentata da almeno 2.700 anni. La documenta-
zione scientifica relativa all’Etna risale al XVII secolo. Nel XIX secolo famosi scienziati 
europei, quali Charles Lyell e Sartorius von Waltershausen, hanno condotto studi si-
stematici e la mappa di Waltershausen, della prima metà del XIX secolo, rappresenta 
la prima carta geologica di un vulcano di grandi dimensioni. Da quel momento l’Etna è 
diventato il vulcano più studiato e monitorato al mondo. È considerato un laboratorio 
naturale per vulcanologi, geofisici e per lo studio di altre discipline delle Scienze della 
Terra. L’Etna allo stato attuale è il risultato di una complessa storia eruttiva che può 
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farsi risalire a oltre 500.000 anni fa. L’attività vulcanica centrale nella regione etnea ha 
avuto inizio oltre 100.000 anni fa. Circa 57.000 anni fa un’intensa attività vulcanica ha 
dato origine al vulcano Ellittico alto oltre 3.600 m, mentre circa 15.000 anni fa l’attività 
principalmente effusiva ha formato il più recente Mongibello, le cui 357 colate coprono 
l’88% dell’intera superficie dell’Etna. La più grande eruzione esplosiva del Mongibello 
si è verificata nel 122 a.C., causando enormi danni alla città di Catania, città costiera 
che ha subito anche un’eruzione laterale a bassa quota nel 1669. La più recente carta 
geologica dell’Etna indica 122 colate laviche nel periodo storico che va dal 122 a.C. ad 
oggi. Attualmente l’Etna conta quattro crateri sommitali e centinaia di coni di cenere 
vulcanica. Tuttavia la caratteristica morfologica predominante dell’Etna è la Valle del 
Bove, una grande depressione sul versante orientale del vulcano creata da un fianco 
collassato migliaia di anni fa e che adesso rappresenta una finestra sulla storia del 
vulcano” (Figg.1-9). 

1.  iTEr

Nel gennaio 2012, con il concorso della comunità scientifica dell’ateneo catanese e dei 
ricercatori dell’I.N.G.V. - sezione di Catania, attraverso una complessa procedura for-
male, è stato redatto il documento di candidatura: “Nomination Document”, consegnato 
al Centro del Patrimonio Mondiale a Parigi per la revisione e la verifica della comple-
tezza, ovvero la rispondenza al format prefissato, che l’ha successivamente trasmessa  
all’I.U.C.N.
L’I.U.C.N. ha incaricato dieci esperti per la valutazione della candidatura ed ha incari-
cato il dottor Bastian Bertzky, geografo specializzato in Conservazione della Natura, 
della missione di verifica sul campo. L’importanza data a questa missione di valutazione, 
può essere evinta dall’accuratezza con cui è stato vagliato e valutato, il programma 
predisposto dallo staff del Parco dell’Etna. I percorsi dovevano mostrare i luoghi in 
relazione ai criteri per cui era stata avanzata la candidatura. Gli incontri programmati 
con l’Ente gestore e gli altri Enti pubblici interessati nonché con gli stakeholders, dove-
vano dimostrare la capacità di programmazione e gestione da parte dei proponenti la 
candidatura. 
Il Programma, è stato preventivamente esaminato dal Ministero dell’Ambiente e suc-
cessivamente verificato sui luoghi insieme ad un esperto del Ministero e infine inviato 
all’I.U.C.N. 
La missione è avvenuta nella prima settimana di ottobre del 2012 e già qualche setti-
mana dopo la conclusione della missione di valutazione, l’I.U.C.N. ha fatto pervenire una 
richiesta di integrazione e chiarimenti su alcuni aspetti del documento di candidatura, 
da soddisfare entro fine novembre 2012 o, al massimo, entro febbraio 2013, in vista 
delle riunioni programmate dell’I.U.C.N. per la formulazione della sua valutazione con-
sultiva. La richiesta di integrazione è stata soddisfatta dallo staff del Parco entro il 30 
novembre del 2012.
Il Ministro dell’Ambiente, On. Orlando, durante un’apposita conferenza stampa, tenutasi 
il 3 maggio 2013, ha comunicato che il dicastero degli Affari esteri  aveva notificato 
l’esito positivo della valutazione  del sito “Monte Etna” da parte della I.U.C.N. e che per-
tanto nel successivo mese  di giugno,  a Phnom Penh, in Cambogia - in occasione della 
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37a sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, alla presenza dei rappresentanti 
di oltre 180 Paesi - l’Etna sarebbe stato verosimilmente  aggiunto ai 183 siti naturali 
distribuiti nel mondo ed ai tre presenti in Italia. 

2.  sToria

Nel 1992, durante una conferenza, indetta dall’Ente Parco dell’Etna che vide la parteci-
pazione di esperti provenienti da 13 paesi del Mediterraneo, fu sancita una partnership 
tra il Parco e la I.U.C.N. Nel 2000, la proposta di iscrizione del territorio etneo nella 
World Heritage List, fu oggetto di un seminario internazionale, in cui furono discusse 
le politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e 
le caratteristiche necessarie all’iscrizione di paesaggi culturali, quali quello etneo, nel 
patrimonio U.N.E.S.C.O. Questa iniziativa per diversi anni non ebbe seguito e solo nel 
2008 il Presidente della Provincia di Catania chiese a Monir Bouchenacki, direttore 
generale dell’I.C.C.R.O.M. (International Centre for Conservation and Restoration of 
Monuments) il sostegno alla candidatura dell’Etna. Un voluminoso dossier riguardante 
le specificità naturali e culturali del territorio etneo, riferito alle zone “A”, di riserva inte-
grale, e “B”, di riserva generale dell’area protetta, era stato infatti elaborato nel 2006, 
su mandato della Provincia, con la collaborazione di numerosi ricercatori dell’Università 
di Catania, dal Centro U.N.E.S.C.O. “M. Elisa Brischetto” di Catania. Questo Centro, in 
collaborazione con l’Ente Parco dell’Etna e di Ray Bondin, Segretario dell’I.C.O.M.O.S. 
(International Council of Monument and Sites), aveva infatti già proposto alla Commis-
sione Nazionale U.N.E.S.C.O. la candidatura dell’Etna. Nel 2009 l’Ente Parco iniziò 
le procedure per l’iscrizione dell’Etna nel Patrimonio dell’Umanità. Questa proposta, 
basata sia sulle caratteristiche naturali che su quelle culturali del territorio etneo, non 
ebbe però fortuna. Nel 2010, infine, l’Ente Parco dell’Etna, la Sovrintendenza ai Beni 
culturali ad Ambientali di Catania, l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, della provincia 
di Catania, l’associazione ambientalista Legambiente e il Centro U.N.E.S.C.O. di Sicilia 
decisero di cooperare per rilanciare con forza la candidatura dell’Etna, questa volta 
soltanto fra i siti naturali. Tale candidatura fu presentata al Ministero dell’Ambiente il 
26 gennaio 2011 e il sito Monte Etna fu inserito dalla delegazione permanente presso 
l’U.N.E.S.C.O. nella “Tentative List”.

3.  ConsidErazioni

L’area iscritta nel patrimonio U.N.E.S.C.O. è di soli 19.237 ettari (sui quasi 60.000 del 
Parco) ed è relativa alla sola zona “A” di riserva integrale.
Paradossalmente questa importante iscrizione, limitata alla sola zona “A” del Parco, 
rafforza la convinzione di quanti, nei comuni dell’area del Parco, ritengono che il Parco 
dell’Etna dovrebbe coincidere con la zona di riserva integrale e tutti premono per un po-
tenziamento indiscriminato delle strutture ricreative e ricettive nelle altre aree oggi sot-
toposte a vincolo. Nessuno ha rilevato che la motivazione dell’iscrizione è strettamente 
naturalistica e ha la sua ragion d’essere nella conservazione dello stato naturale dei 
luoghi. Questo tipo di riconoscimento, naturalmente, non esclude affatto una ricaduta 
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anche importante sui flussi turistici, ma bisognerebbe che l’offerta fosse adeguata ad 
una tipologia di turismo diversa da quella finora immaginata dalle popolazioni locali. Il 
turismo naturalistico ha oggi enormi circuiti e numerosi estimatori e può essere fonte 
di apprezzabile sviluppo economico ma questo può solo scaturire da una diversa cul-
tura dell’uso del territorio, ancora non sufficientemente presente nelle popolazioni che 
risiedono nel Parco. 
L’uso vandalico del territorio e le numerose discariche abusive presenti lungo le strade 
di accesso al Vulcano e che i Comuni non riescono a controllare, sono in aperta con-
traddizione con il riconoscimento che all’Etna è stato dato e potrebbero essere causa di 
una sua futura cancellazione dalla W.H.L. Bisognerebbe che tutti finalmente ci rendessi-
mo conto che solo un uso corretto del territorio può perpetuare nel tempo l’attrattività 
e il valore del territorio etneo e che la sua fruizione può e deve essere rispettosa della 
sua integrità. Solo luoghi come l’Etna possono ancora permettere l’osservazione di 
potenti forze della natura in azione e possono insieme offrire l’emozione di “sterminati 
silenzi” e di paesaggi incontaminati, ormai sempre più rari in Europa; ed è questo il va-
lore aggiunto che tutti, con le pur diverse motivazioni, abbiamo interesse a preservare.
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Fig. 1 -  Attività parossistica Bocca orientale, Cratere di Sud-Est.

Fig. 2 -  Betulle dell’Etna.
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Fig. 3 -  Demanio forestale.
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Fig. 4 -  Ambiente altomontano etneo (versante occidentale) con  colate laviche e faggi in un’isola 
risparmiata dalle colate (Dagala).

Fig. 5 -  Saponaria dell’Etna.
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Fig. 6 -  Versante settentrionale: Sciara del Follone. 2.030 m. s.l.m. Grotta del Gelo sulle lave 
del 1614 -24.

Fig. 7 -  Stazione di rilevamento vulcanologico. 
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Fig. 8 -  Crateri sommitali.

Fig. 9 -  Dicchi in Valle del Bove.

	  

	  



La Carta esCursionistiCa e geoturistiCa deLLe aLpi apuane

104

lA CARTA eSCuRSIONISTICA e GeOTuRISTICA
delle AlPI APuANe
di Giuseppe Ottria (1,2), Alessia Amorfini (2), Antonio Bartelletti (2), Silvia 
Ravani (2) & Emanuele Guazzi (2)

(1)  Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR - Via S. Maria 53, Pisa, ottria@igg.cnr.it
(2) Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane - Via Corrado Del Greco 11, Seravezza 

(Lucca), aamorfini@parcapuane.it, abartelletti@parcapuane.it, silviara@libero.it,
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abstract - The Hiking and Geotourist map of the apuan alps

Editing new hiking and geotourist maps is one of the projects that the Apuan Alps 
Geopark included among its 2011-2015 objectives after its official entry in the 
European and Global Geoparks Network, under the auspices of UNESCO. The Hiking 
and Geotourist Map represents the best tool to familiarize the general public with the 
geological heritage of the Apuan Alps and thus allowing to appreciate its great scientific 
and environmental value during trekking activities. The footpaths managed by the Alpine 
Club of Italy (CAI) have been completely redrawn and geographically referred on the most 
detailed available topographic base (the Technical Map of the Tuscany Region). The basic 
geological information is provided by polygons with different colors. The distinction of 
these areas follows two main parameters: the age of the outcropping rocks (Paleozoic 
Era and Periods for post-Paleozoic ages) and their basic classification (sedimentary rocks 
vs. metamorphic rocks). A further geological/geomorphological content is represented 
by the surveyed geosites. The tourist facilities are also highlighted; a special label is 
reserved for facilities certified by the Geopark for their eco-friendly choices. The Map 
was developed within a GIS project and printed at 1:20.000 scale with legends in two 
languages (Italian and English). The further development of the project will create a 
dynamic and interactive map available via web that will allow each user to benefit from 
a wealth of information through the activation of additional hyperlinks.
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inTroduzionE

Le attività per la realizzazione della Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane 
costituiscono uno dei progetti che il Geoparco delle Alpi Apuane (di seguito Geoparco) 
ha inserito tra i suoi obiettivi del quadriennio 2011-2015 e rappresenta uno dei primi 
risultati acquisiti a partire dal suo ingresso ufficiale nell’European and Global Geoparks 
Network sotto l’egida dell’UNESCO, avvenuto nel settembre 2011 (www.apuangeopark.it).
La decisione di dotare il Geoparco di una carta integrata escursionistica e geoturi-
stica si basa sulla convinzione che un documento di questo tipo rappresenti il miglior 
strumento per avvicinare e sensibilizzare alle tematiche geologiche delle Alpi Apuane il 
vasto pubblico degli escursionisti che più volte ha sottolineato la necessità di una carta 
aggiornata e corretta della rete sentieristica. L’esperienza diretta durante il trekking a 
contatto con la Natura potrà far conoscere e apprezzare il grande valore scientifico ed 
ambientale del patrimonio geologico delle Alpi Apuane (Amorfini et al., 2011).
L’area del Geoparco delle Alpi Apuane corrisponde quasi esclusivamente ad un territorio 
montano dove sono i sentieri ad essere le migliori vie di comunicazione per raggiungere 
ed apprezzare al meglio i siti di interesse geologico e geoturistico, compresi picchi e 
creste rocciose, geositi, accessi alle grotte, punti panoramici, rifugi, ecc. (Fig. 1).
Di conseguenza, il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano 
(CAI) che gestisce la rete sentieristica più completa del territorio nazionale.

Fig. 1 – Il sentiero sulla cresta del M. Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane (1947 m s.l.m.).
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1.  i ConTEnuTi dElla CarTa

La Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane rappresenta il risultato di un 
progetto impostato concettualmente sulla convinzione che una carta di questo tipo deb-
ba avere come sfondo, oltre alla base topografica, una carta geologica che comunichi 
concetti estremamente semplici ma scientificamente corretti.
L’audience cui teoricamente si rivolge è quello di escursionisti senza una specifica for-
mazione geologico/naturalistica ma potenzialmente interessati ad avere informazioni 
facilmente comprensibili per acquisire un’elementare consapevolezza geologica del ter-
ritorio apuano. La Carta è inoltre indirizzata agli operatori del territorio (guide naturali-
stiche del Parco e del Geoparco, agenti turistici) e agli insegnanti. Complessivamente, 
oltre ai concetti geologici di base, la Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi 
Apuane rappresenta elementi che fanno riferimento ad altre due tematiche principa-
li: l’escursionismo consapevole e il turismo sostenibile. La particolare conformazione 
morfologico/orografica delle Alpi Apuane impone la scelta della più dettagliata base 
topografica disponibile, rappresentata dalla CTR (Carta Tecnica Regionale) della Regio-
ne Toscana. Sulla base topografica sono stati evidenziati i sentieri del CAI, ridisegnati e 
riferiti geograficamente, per un’estensione complessiva di più di 600 km. Gli elementi 
che caratterizzano prioritariamente la rete sentieristica CAI e cioè facile individuazione 
(numerazione univoca) e accessibilità (costante manutenzione) contribuiscono a garan-
tire un buon grado di sicurezza per gli escursionisti/visitatori, un obiettivo non secon-
dario nell’ambito della filosofia del Geoparco.
Nella Carta sono segnalate le strutture turistiche (rifugi alpini, musei, centri visita, cave 
storiche, ecc.); un simbolo speciale è riservato alle strutture turistiche certificate dal 
Geoparco per le loro scelte ecocompatibili.
Lo strumento che fornisce le informazioni geologiche di base è rappresentato da una 
classica carta geologica (poligoni di differenti colori) semplificata. Il processo di sempli-
ficazione si è realizzato attraverso l’applicazione di due principali parametri: l’età delle 
rocce affioranti (Era Paleozoica e Periodi per le età post-Paleozoico) e la loro classifica-
zione di base (rocce sedimentarie vs. rocce metamorfiche). La carta geologica di par-
tenza utilizzata per questo processo è costituita dalla Carta geologica delle Alpi Apuane 
in scala 1.50.000 (Carmignani et al., 2000). Il risultato finale è una legenda del sub-
strato geologico che prevede, oltre i depositi quaternari, 4 distinzioni cronologiche per 
le rocce sedimentarie e 5 per le rocce metamorfiche ognuna delle quali comprendenti 
differenti unità litologiche.
Nella Carta sono state evidenziate le principali emergenze geologiche e geomorfologi-
che che sono state inserite nell’elenco dei geositi censiti dal Geoparco delle Alpi Apuane 
(Amorfini & Isola, 2010; Bartelletti et al., 2011). I simbolismi utilizzati, di tipo puntuale, 
lineare ed areale, favoriscono la diretta comprensione del significato di ogni geosito ed 
esaltano gli aspetti paesaggistici di più semplice riconoscimento sul terreno.

2.  dalla CarTa sTaTiCa alla CarTa dinamiCa

La Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane è stata pubblicata in una ver-
sione a stampa in scala 1:20.000 su due fogli fronte/retro 120x85 cm con legende 
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in italiano ed inglese (Amorfini et al., 2013). La scala scelta garantisce buona leggibilità 
ed una relativamente facile maneggevolezza per l’utilizzo escursionistico (Fig. 2).
La Carta è stata elaborata nell’ambito di un progetto GIS con una combinazione in-
tegrata di software (ESRI ArcGIS) utilizzata per gestire e visualizzare le informazioni 
geografiche attraverso la creazione di molteplici strati informativi (layer), associati a 
banche dati che possono essere aggiornate progressivamente, ciascuno riferito ad uno 
specifico gruppo di oggetti (percorsi escursionistici, strutture turistiche, caratteristiche 
geologiche, ecc.). In base a queste premesse, il futuro sviluppo del progetto sarà quello 
di creare una carta dinamica ed interattiva disponibile via web che consentirà la divul-
gazione dei contenuti della Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane attra-
verso la fruizione gratuita on line. Questa opportunità consentirà ad ogni singolo utente 
di creare mappe personalizzate selezionando le informazioni di interesse specifico e di 
preparare e stampare il materiale per un’escursione programmata sul terreno, oppure 
di percorrere virtualmente un itinerario escursionistico nel territorio del Geoparco delle 
Alpi Apuane.

Fig. 2 – Uno stralcio della Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane in scala 1:20.000.
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abstract - enhancement of geological heritage in the apuan alps Geopark:  im-
material activities  and tourist facilities

This paper describes the main activities and actions that the Apuan Alps Geopark has 
undertaken for many years with the aim of improving the knowledge of its geological 
heritage as well as taking advantage of the protection of the environment as a driving 
force to boost sustainable tourism. These actions were object of an important 
international recognition, which resulted,  in September 2011, in the admission of  the 
Apuan territory to the European and Global Geoparks Network, under the auspices of 
UNESCO, as a Apuan Alps. Geopark. 

inTroduzionE

L’area del Geoparco delle Alpi Apuane corrisponde alla catena montuosa al confine 
nord-occidentale della Toscana (Italia centro-settentrionale). Lo straordinario valore 
ambientale delle Alpi Apuane ha permesso a questa zona di essere sottoposta a tutela 
ambientale sotto la giurisdizione del Parco Naturale delle Alpi Apuane (di seguito Ente 
Parco) istituito con la legge 5/1985 della Regione Toscana. In particolare, il Geoparco 
delle Alpi Apuane contiene, in una zona relativamente limitata (circa 500 km2), un 
grande patrimonio geologico caratterizzato da un alto valore di geodiversità. L’elenco 
dei geositi che attesta questa eminente geodiversità include oltre 250 emergenze 
geologiche che permettono di comprendere molti processi geologici fondamentali e 
concetti di base delle Scienze della Terra come tettonica, geomorfologia, mineralogia, 
glacialismo, idrogeologia carsica, paleoclimatologia, rischi geologici, ecc. (Amorfini & 
Isola, 2006). Le Alpi Apuane sono conosciute in tutto il mondo per la bellezza dei propri 
marmi (cave di Carrara, Massa, Versilia, Garfagnana e Lunigiana) che rappresentano 
una georisorsa il cui sfruttamento si perde nella Storia delle attività umane e che ha 
lasciato importanti testimonianze archeologiche ed emergenze storico-culturali legate 
all’escavazione.
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1.  il ProCEsso di ValorizzazionE dEl PaTrimonio GEoloGiCo

La consapevolezza di gestire un’area caratterizzata da elevata geodiversità ha permesso 
all’Ente Parco, fin dalla sua istituzione, di realizzare azioni integrate in materia di ricerca, 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio geologico. Il programma strategico è stato 
caratterizzato da un approccio olistico dove la geodiversità è stata considerata parte 
del complessivo patrimonio storico-naturalistico delle Alpi Apuane la cui complessa 
articolazione rappresenta il valore aggiunto del sistema territoriale. In questo contesto, 
il processo di valorizzazione non può prescindere dalle seguenti azioni fondamentali:
•	 interpretazione scientifica del patrimonio geologico e dei geositi;
•	 iniziative culturali di divulgazione e diffusione dei concetti della geologia; tra queste, 

quelle rivolte alle comunità locali hanno il significato speciale di aumentare la 
consapevolezza del territorio, e anche i rischi ad esso associati, e quindi la necessità 
di preservare e proteggere il loro patrimonio ambientale;

•	 incremento e miglioramento del turismo ambientale e geologico.
La strategia ha cercato di stimolare la partecipazione attiva da parte di tutte le 
popolazioni residenti nelle operazioni volte a tutelare e favorire la valorizzazione del 
patrimonio geologico. La partecipazione nel processo decisionale è un prerequisito 
fondamentale per generare un diffuso senso di responsabilità e per sostenere i progetti 
volti allo sviluppo del geoturismo.
La collaborazione con università e istituti di ricerca garantisce il continuo aggiornamento 
delle interpretazioni scientifiche dei processi geologici osservati nelle Alpi Apuane. Nel 
2010 l’Ente Parco ha firmato un “Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle conoscenze 
geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane”, con 
il CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse, con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa e con il Centro di Geo-tecnologie dell’Università degli Studi di Siena.
Tra le altre iniziative di partenariato sono da segnalare gli accordi con la Federazione 
Speleologica Toscana che promuove la protezione e la gestione scientifica e culturale 
degli ambienti carsici apuani, con l’Agenzia per la protezione ambientale della Regione 
Toscana (ARPAT) e con il Club Alpino Italiano.

2.  aTTiViTÀ immaTEriali

Le azioni del Geoparco delle Alpi Apuane includono progetti immateriali dove il patrimonio 
geologico è l’argomento prevalente e attività che promuovono la comprensione di 
paesaggi e ambienti nell’area protetta nonché iniziative sulla tradizione e la cultura del 
territorio apuano. Ogni anno si svolgono corsi di formazione per le scuole primarie e 
secondarie con escursioni e percorsi educativi assistiti dalle Guide del Geoparco, guide 
naturalistiche che hanno seguito uno specifico percorso formativo.
L’attività editoriale dell’Ente Parco prevede la pubblicazione a cadenza annuale di Acta 
Apuana, una propria rivista scientifica che contiene articoli derivati dall’esperienza 
tecnica e scientifica del personale del Geoparco e dagli studi dei ricercatori che 
lavorano nelle Alpi Apuane. Il campo di indagine è il territorio in ogni espressione fisica 
e culturale; tuttavia, per il rilievo assunto dalla geologia nelle Alpi Apuane, la rivista ha 
sempre offerto priorità a studi di Scienze della Terra.



110 111

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO NEL GEOPARCO DELLE ALPI APUANE:
ATTIVITà IMMATERIALI E STRUTTURE TURISTICHE

L’attività editoriale comprende anche la stampa di guide naturalistiche tra cui la prima 
guida di argomento geologico intitolata “Minerali del marmo delle Alpi Apuane” (Orlandi & 
Criscuolo, 2009) fornisce un quadro completo ed accurato del patrimonio mineralogico 
conservato nelle rocce apuane oggetto di escavazione tradizionale.
Tuttavia, la pubblicazione più specifica di conoscenza geologica approfondita è la “Carta 
Geologica del Parco delle Alpi Apuane in scala 1:50.000” (Carmignani et al., 2000) che 
l’Ente Parco ha promosso e finanziato.
La Carta geoturistica ed escursionistica delle Alpi Apuane, pubblicata nel 2013, 
rappresenta invece il più recente strumento di divulgazione degli aspetti geologico-
geomorfologici più evidenti del territorio del Geoparco attraverso la fruizione sicura 
degli itinerari escursionistici.
Il Geoparco delle Alpi Apuane si è dotato di un sito web (www.apuangeopark.it) dedicato 
alla geodiversità delle Alpi Apuane e contenente molti collegamenti che garantiscono 
informazioni su geositi, geoturismo (escursioni ed itinerari, disponibilità guide, strutture 
consigliate, ecc.), musei, conferenze e documenti (articoli scientifici, carte, libri antichi). 

3.  lE sTruTTurE GEoTurisTiCHE 

Per accogliere i turisti, il Geoparco gestisce direttamente o in convenzione quattro 
centri visitatori (Massa, Castelnuovo Garfagnana, Seravezza ed Equi Terme di Fivizzano). 
Numerosi itinerari escursionistici sono dotati di informazioni geologiche; uno di questi, il 
sentiero della Val Serenaia e l’Orto Botanico Pietro Pellegrini sono accessibili ai disabili. 
L’intera rete dei sentieri è servita da 16 rifugi.
Per il loro fascino, le grotte carsiche sono state i primi geositi in cui si è sviluppata 
una fruizione turistica. Il primo tentativo riguarda, nel 1964, la Grotta di Equi Terme 
(Comune di Fivizzano), seguita nel 1967 dalla Grotta del Vento a Vergemoli (Lucca).
Tappa fondamentale, nel 2001, è stata l’apertura al pubblico dell’Antro del Corchia con 
un intervento gestito dall’Ente Parco di limitato impatto ambientale e con monitoraggio 
in continuo della qualità dell’aria e dell’acqua.
La sperimentazione di modelli di gestione basati sull’uso condiviso del patrimonio 
geologico è stato particolarmente fruttuoso nei progetti realizzati dal Corchia 
Underground System e dall’Equi Terme GeoSystem.
Il Corchia Underground System gestisce una rete integrata di geositi e strutture che 
attualmente comprende il percorso attrezzato all’interno dell’Antro del Corchia, il più 
importante sistema carsico italiano (Fig. 1), le Miniere di Mercurio con due itinerari 
nelle gallerie abbandonate dove è possibile osservare il minerale allo stato nativo, 
nonché il “Museo della Pietra piegata” riguardante la cultura e le produzioni tradizionali 
del marmo.
L’Equi Terme GeoSystem include, oltre alla grotta carsica principale, il vicino sito rupe-
stre di interesse paleontologico e paletnologico, sorgenti termali e itinerari di valorizza-
zione di geositi. I turisti vengono accolti nel Centro Visite che è stato ulteriormente ar-
ricchito dall’ApuanGeoLab, una nuova struttura, inaugurata nel maggio 2013, dedicata 
alla divulgazione delle Scienze della Terra, dove il visitatore percorre un viaggio virtuale 
attraverso i processi geologici globali e locali (Fig. 2).
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Fig. 1 - Visita guidata all’interno del geosito Antro del Corchia.

Fig. 2 - Famiglia inglese in visita all’ApuanGeolab, museo interattivo dedicato alle Scienze della 
Terra.
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abstract - The Tuscan mining Geopark and the valorization of the geological he-
ritage 

The territory of the “Parco delle Colline Metallifere” (Tuscan Mining Geopark), like all 
areas of our Planet, owes its existence to geological events occurred in a more or less 
remote past, through the succession of depositional episodes, followed by phases of 
deformation and erosion. These events are all clearly “written” in the rocks cropping 
out in the territory. For example, if we “read” the rocks, from the oldest to the most 
recent ones, they “tell us” about carbonate platforms, submarine landslides, rocky 
bodies collisions, plutons inclusions and magmatic fluids upwelling. 
They “tell us” about the formations of Toscana Metallifera (metalliferous Tuscany). We 
also understand that prominent physiographic elements, as the Cornate di Gerfalco 
Ridge and Monterotondo Marittimo geothermal field, travertine plateaux of Massa 
Marittima, record peculiar processes and evolution during the time.
But, as an old code that has been damaged and mutilated, even our rocky bodies have 
been subjected to erosion and removal. Therefore not all pages of their long history 
have survived. Among their rests, some are more beautiful and interesting than others, 
forming unique and unrepeatable pages for their scientific, didactic and educational 
value: the geosites.
Being important pages in the local territory history, it is mainly on them that the efforts 
of preservation and enhancement have been focused, with the conviction to valorize the 
whole territory.
Following the long and complex geologic history responsible for the formation of 
the territory, the Parco delle Colline Metallifere has a geological site of international 
interest (the “Biancane” of Monterotondo Marittimo), 10 National/Regional Interest 
geosites and 38 Local interest geosites. They are largely related to the numerous metal 
mineralization that gave name to this portion of maritime Tuscan territory, as well as 
some of the most significant lithostratigraphic units.
The Parco delle Colline Metallifere, after starting the application to be admitted in 
2010 in the European and Global Geoparks Network,  decided to pursue an exploitation 
path of the geological heritage. For this reason, the Park and the Department of Earth 
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Sciences of the University of Siena, thanks to a three-years convention, began a project 
whose purpose is not only to reach a thorough knowledge of geology and mineralogy, 
but also to review the excursionistic paths, which at the moment are focused only on 
the mining heritage and industrial archaeology, in the intention to provide a reasoned 
visit path, highlighting didactic aspects,  in a multi-disciplinary approach that allows the 
geodiversity to give its contribution to the understanding of the landscape. 
The training of guides and technical personnel plays a key role in view of  the enhancement 
of the geological heritage characterizing the Park. Guides and technical personnel  deal  
daily with the public and for this reason should be aware of the geological value of 
the territory that needs to be explained. A specific course was organized for guides, 
addressing subjects such as: the geological reading of outcrops, the geodiversity as a 
territorial trademark, the recognition of minerals and their properties, the genesis and 
recognition of the major types of rocks. The course will continue for another two years 
and will also foresee visits to the countryside along the routes identified in the territories 
of the seven municipalities of the Park, in order to add new “reading” of territory. 

inTroduzionE

Il territorio del Parco delle Colline Metallifere (Tuscan Mining Geopark), come tutti i 
territori del nostro Pianeta, deve la conformazione a vicende geologiche accadute in 
un passato più o meno remoto, ossia al susseguirsi di episodi di formazione dei corpi 
rocciosi, seguiti da momenti di deformazione ed erosione degli stessi. Tali vicende sono 
tutte chiaramente “scritte” nelle rocce presenti nel territorio. Se infatti le “leggiamo” 
dalla più antica alla più recente esse ci “raccontano”, ad esempio, di piattaforme carbo-
natiche, di frane sottomarine, di collisioni tra corpi rocciosi e conseguente costruzione 
delle Colline Metallifere, di intrusioni di plutoni e risalita di fluidi mineralizzanti. Ci fanno 
anche capire che elementi fisiografici di grande spicco come la Dorsale delle Cornate di 
Gerfalco, il campo geotermico di Monterotondo Marittimo, le spianate di travertino di 
Massa Marittima, sono lì per un preciso motivo. 
Ma come un codice antico che ha subito danneggiamenti e mutilazioni,  anche i nostri 
corpi rocciosi sono andati soggetti  ad erosioni  ed asportazioni. Pertanto non tutte le 
pagine di quella lunga storia sono giunte fino a noi.  Fra quelle rimaste, alcune sono più 
belle ed interessanti di altre, costituendo pagine uniche ed irripetibili per il loro valore 
scientifico, didattico ed educativo: i geositi.
É principalmente su di esse che si è concentrato l’impegno volto alla valorizzazione, con 
il convincimento di farlo sull’intero territorio. 

1. il TErriTorio E il ParCo

Il territorio delle Colline Metallifere si estende per circa 1.087 Km2 tra le province di 
Grosseto e Livorno in una zona a carattere prevalentemente collinare, ricoperta da 
estese aree boschive e comprende i territori di sette comuni: Follonica, Scarlino, Gavor-
rano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada.
Il livello di antropizzazione, costituito da 46.030 abitanti, è relativamente basso (42,34 
abitanti/kmq).  Il paesaggio agrario prossimo alla costa è coltivato prevalentemente a 
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seminativo ed è solcato dai numerosissimi canali di bonifica scavati tra il XIX e la prima 
metà del XX secolo. Sui rilievi prevalgono boschi in formazioni estese e macchia medi-
terranea. La vegetazione dell’alta valle presenta resti di antiche leccete. Le superfici bo-
scate sono in gran parte inserite in riserve naturali, accessibili attraverso un’efficiente 
rete di sentieri da trekking che permettono di raggiungere la maggior parte dei siti del 
Parco. Da evidenziare che una rilevante parte del sistema boschivo era di servizio alle 
attività minerarie. 
Nella parte più bassa dei versanti, morfologicamente più dolce, è maggiormente diffusa 
l’attività agricola, connotata un tempo da grandi proprietà fondiarie, disgregatesi nel 
corso della seconda metà del XX secolo, il cui mosaico (trama fondiaria mista) si arti-
cola prevalentemente in vigneti di coltura specializzata (zona di produzione del vino DOC 
Monteregio), oliveti e seminativo.

Fig. 1 - Carta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

La dinamica del popolamento di età medievale è ancora ben leggibile per la presenza 
di centri storici ancora in vita situati a mezza costa, resti di castelli abbandonati per la 
maggior parte nel corso del XIV secolo e resti di attività minerarie strettamente con-
nesse con gli abitati. 
Il sistema insediativo collinare è dominato dalla presenza di Massa Marittima, città 
murata medievale di elevatissimo valore storico ed artistico, autorevole capitale del 
distretto minerario delle Colline Metallifere Grossetane.
I territori collinari più acclivi e quelli montuosi che interessano Massa Marittima, Mon-
terotondo Marittimo e Montieri sono ricchi di risorse paesaggistiche, minerarie, geo-
termiche e termali il cui sfruttamento ha lasciato, nelle varie epoche, numerosissime 
testimonianze che hanno dato luogo ad un paesaggio unico e irripetibile. Le coltivazioni 
minerarie a cielo aperto sono imponenti alterazioni morfologiche ed ecologiche del pa-
esaggio e sono state causate dalla consistente richiesta di materiale di riempimento 
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dei vuoti di coltivazione mineraria sotterranei (ad es. a Gavorrano),  per l’approvvigiona-
mento di pietre ornamentali (cave di Caldana, Montieri e Gerfalco) e per la coltivazione 
di rocce industriali (es. il gesso estratto a Roccastrada), che, comunque, oggi risultano 
essere un aspetto caratteristico del paesaggio minerario e industriale delle Colline Me-
tallifere, caratterizzato da alcuni esempi di valorizzazione a fini culturali (vedi il Teatro 
delle Rocce a Gavorrano ricavato in una cava abbandonata).  
Nella pianura è da segnalare la città di Follonica, il cui centro è caratterizzato dalla 
presenza del poderoso insediamento produttivo siderurgico della Società Ilva, carat-
terizzato da numerosi edifici ottocenteschi (con tracce del XVI, XVII e XVIII secolo) e 
caratteristici ed estetici arredi urbani in ghisa. 
Uno dei più importanti risultati del progetto di recupero del patrimonio minerario è il 
Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istitui-
to il 28 febbraio 2002 con decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali  e la Regione Toscana. Nel decreto di istituzione sono 
stati individuati in tutto 34 siti di cui: 21 aree minerarie, 5 impianti metallurgici e side-
rurgici, 4 castelli medievali, 2 impianti di trasporto del minerale, 2 impianti geotermici1.
Gli Enti che compongono l’Ente Parco (attualmente ancora in gestione provvisoria) sono 
il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e 
per le Attività Culturali, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, l’Unione dei Comu-
ni Montani delle Colline Metallifere, i Comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Massa 
Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.
L’elemento saliente per lo sviluppo del Parco è stato l’attivazione di una sinergia con 
tutti gli attori del territorio in modo da realizzare un piano di indirizzo generale tale da 
permettere il coordinamento degli aspetti di conservazione, di valorizzazione, di fruizio-
ne e di gestione del patrimonio ambientale e culturale in rapporto con lo sviluppo della 
ricerca scientifica, dei progetti culturali legati alle forme di espressione artistica, della 
formazione, della didattica, della promozione turistica e dello sviluppo delle attività eco-
nomiche sostenibili2.
La gestione di tutti questi aspetti non poteva prescindere dalla realizzazione di un Ma-
sterplan3 la cui idea/progetto non fosse orientata soltanto alla conservazione di poche 
emergenze isolate, ma alla valorizzazione di tutto il  territorio investito dalla plurisecola-
re attività estrattiva e metallurgica. 

1 DEC/DCN/044 (2002) -  Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 febbraio 2002 d’intesa 
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e la Regione Toscana (DEC/DCN/044) “Isti-
tuzione del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane”.

2 CASINI A. & CORSI H. (2011) - Il paesaggio minerario del Parco Nazionale Tecnologico e Ar-
cheologico delle Colline Metallifere Grossetane, Geoitalia 2009 VII Forum Italiano di Scienze 
della Terra, Rimini 9-11 settembre 2009, in “PATANÈ A. (a cura di) Recupero e Valorizzazione 
delle aree minerarie dimesse: lo stato dell’arte. Quaderni Ambiente e Società 3/11 – ISPRA., 
pp. 111 – 124.

3 PREITE M. (2009) (a cura di) - Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle 
Colline Metallifere Grossetane -  MASTERPLAN. La Valorizzazione del paesaggio 
minerario, Firenze.
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La possibilità di  fruizione del Parco è assegnata alle “Porte del Parco”,  ovvero ai punti 
di accesso ubicati in ciascuno dei sette comuni del Parco. Rappresentando così dei veri 
e propri poli museali, tramite i quali è possibile acquisire le informazioni necessarie per 
usufruire dei vari servizi culturali offerti dal Parco, quelli organizzati direttamente dalla 
sede centrale o spesso da ogni porta coordinata. 
La missione di ogni Porta è quella di promuovere la conoscenza degli aspetti geologico, 
mineralogico e minerario, del paesaggio storico, della storia delle attività estrattive e, 
soprattutto, dell’identità del territorio delle Colline Metallifere Grossetane.
L’ attività principale è quella di accogliere, informare e  indirizzare il visitatore, di attivare 
programmi e realizzare progetti culturali.
Le Porte sono di varia tipologia (Centri informazione, Centri di documentazione, Bibliote-
che, Musei, Parchi) e offrono i seguenti servizi: informazione sui siti del Parco e delle re-
lative attività; accoglienza  turistica, distribuzione di materiale informativo, proposte ed 
organizzazione di percorsi e di visite guidate, organizzazione di escursioni, animazioni, 
laboratori e  attività didattiche. Ma anche ospitare mostre ed esposizioni temporanee, 
eventi e manifestazioni, vendita e distribuzione di materiale divulgativo e didattico.
Le Porte sono gestite direttamente dai Comuni del Parco perché le strutture sono di 
proprietà comunale. Il Parco definisce un piano di aperture annuali, un calendario di atti-
vità da realizzare e assegna un contributo alla gestione, erogato in cofinanziamento. Tali 
servizi devono mantenere uno standard di qualità controllato direttamente dal Parco.

2. la GEodiVErsiTÀ dEl ParCo

Il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico delle Colline 
Metallifere, attraverso la creazione di un circuito fondato su geositi di particolare inte-
resse per la loro valenza scientifica, richiamo estetico e valore didattico-educativo, di 
fatto integrati con gli itinerari e percorsi museali già esistenti e incentrati essenzialmen-
te su siti riguardanti le coltivazioni minerarie e l’attività di produzione metallurgica, è 
stato un passo fondamentale per il Geoparco. 
L’ampliamento dei percorsi museali con un approfondimento geologico ha avuto il me-
rito di mettere a punto uno strumento di lettura del paesaggio al di là del suo aspetto 
minerario che ne è stato fin dalla fondazione l’aspetto saliente.
Non più una geologia e una mineralogia “a servizio” della valorizzazione dei compendi 
minerari, finalizzata alla comprensione del lavoro dell’uomo (cosa comunque fondamen-
tale), ma un approfondimento della struttura geologica del territorio, una lettura della 
geodiversità e dei fenomeni geologici come base di partenza per “raccontare” tutta la 
storia del territorio. 
Il processo di “trasformazione” da parco minerario a Geoparco muterà i contenuti e le 
ragioni primarie sulle quali il parco è stato fondato. 
Da un approccio essenzialmente antropocentrico ci stiamo dirigendo verso un approc-
cio olistico, dove l’aspetto naturale viene indagato e valorizzato per il suo valore in sé e 
non in quanto relativo solamente all’attività mineraria. 
Il progetto di valorizzazione dei geositi e del geoparco sono seguiti, attraverso un rap-
porto di convenzione con il Parco, dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
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Il Parco può annoverare al proprio interno un importante geosito di “interesse interna-
zionale” (le “Biancane” di Monterotondo Marittimo), 10 geositi di interesse nazionale/
regionale e  38 geositi di interesse locale, e la presenza accertata di ben 211 specie 
di minerali.

3. la ProTEzionE dEl PaTrimonio GEoloGiCo 

Il Masterplan del Parco costituisce uno strumento efficace di programmazione delle 
azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, con-
diviso da tutti i soggetti responsabili del governo del territorio. La sua attuazione è 
sostenuta dagli strumenti ordinari della pianificazione territoriale e urbanistica, e dalle 
regole per la conservazione degli habitat naturali di cui alle leggi della Regione Toscana 
n.1/2005 e 56/2000. 

	  

Fig. 2 - I geositi del Parco.
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In particolare la protezione del patrimonio geologico e minerario è assicurata mediante 
apposita disciplina contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Grosseto (anno 2010). Questo Piano, approvato DCP n.20 del 11/06/2010, discipli-
na i Geositi all’art. 10, c. 13 delle Norme e scheda n.5D, riconoscendo loro un valore 
di invariante strutturale in quanto parti delle emergenze del paesaggio, individuando 
norme di tutela, e criteri per la loro valorizzazione. Tale disciplina, formulata con l’ado-
zione di criteri condivisi con quella espressa nel PTC della Provincia di Siena, ne affida la 
tutela agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo. 
Sulla base di approfondimenti eseguiti proprio dall’Università di Siena si è ritenuto che 
alcune delle eccellenze geologiche che interessano il Parco, siano da considerarsi ele-
menti di rilevanza regionale per cui ne è stata proposta alla Regione Toscana una 
selezione, affinché venga attribuito loro il riconoscimento di GIR (Geositi di Importanza 
Regionale)  di cui all’art.11 della LRT 56/2000 e s.m.i. (norme per la  conservazione 
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali).

4. azioni inTraPrEsE

Il Parco delle Colline Metallifere, dopo la candidatura per l’ammissione nel 2010 nella 
European and Global Geoparks Network, ha voluto intraprendere un percorso di valoriz-
zazione del proprio patrimonio geologico4. 
Per questo motivo, Parco e Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Siena, grazie ad una convezione triennale, hanno avviato un progetto la 
cui finalità non è solo la conoscenza geologica e mineralogica del territorio, ma anche la 
revisione dei percorsi incentrati soltanto sul patrimonio minerario e quello archeologico 
industriale, la messa in visita dei siti con criteri pluridisciplinari, dove la geodiversità 
abbia lo spazio necessario per dare il suo contributo alla comprensione del paesaggio.
Valorizzazione infatti non è soltanto conoscenza scientifica, ma anche possibilità di frui-
zione e costruzione di strumenti educativi.
Sono state effettuate ricerche di archivio per acquisire tutte le basi topografiche esi-
stenti, il materiale iconografico del XIX e XX secolo (disegni e mappe di miniera) ed è 
stata aggiornata la bibliografia esistente.
Tutti i geositi sono stati sottoposti a nuove ricerche, e dove la viabilità di accesso non 
era presente, se ne è progettata di nuova.
Questo lavoro ha permesso di attivare, attraverso la partecipazione a bandi europei, 
alcuni finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuovi sentieri con i relativi supporti 
informativi.
Nel processo di valorizzazione del patrimonio  geologico è stata fondamentale la for-
mazione delle guide e del personale tecnico. Questi sono infatti coloro che vengono a 
contatto sia con i visitatori che con le comunità locali e come tali, soggetti consapevoli 
del valore geologico del territorio che andranno ad illustrare.

4 APPLICATION DOSSIER (2009) - Application Dossier. Dossier di Candidatura all’European and 
Global Geopark Network del Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metalli-
fere Grossetan), scaricabile in formato .pdf da www.parcocollinemetallifere.it
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Per le guide è stato organizzato un corso, che si protrarrà per altri due anni, nel quale 
sono stati trattati argomenti quali:  la lettura geologica del territorio, la Geodiversità 
come marchio del territorio, il riconoscimento dei minerali in campagna e le loro pro-
prietà, la genesi ed il  riconoscimento dei principali tipi di rocce. Il corso comprende 
sopralluoghi in campagna lungo gli itinerari individuati al fine di aggiungere la lettura 
geologica del territorio a quella consueta che non la comprendeva.  
Ciò permette di ottenere significativi risultati ai fini della corretta fruizione del territorio:
•	 correggere eventuali inesattezze;
•	 rinvenire soggetti geologici e mineralogici suscettibili di segnalazione al pubblico;
•	 controllare la percorribilità dell’itinerario confrontando la sua rappresentazione in 

carta con l’effettiva situazione in campagna;
•	 segnalare situazioni di pericolo e/o di degrado del patrimonio ambientale.
Inoltre, importante per l’acquisizione delle informazioni è la realizzazione della Carta 
della fruibilità geologica alla scala 1:10.000.     
In essa, oltre ai sentieri ed ai geositi, sono riportati i nuovi percorsi di visita ideati per 
rendere fruibili porzioni di territorio che hanno la vocazione di raccontare importanti 
pagine di storia geologica e mineraria.
Conseguentemente, all’ingresso del Parco delle Colline Metallifere nell’European and 
Global Geoparks Network, si è presentata la necessità di costituire una struttura mu-
seale territoriale che rappresenti, oltre che un riferimento per l’accesso al Parco, una 
sede autorevole dove raccogliere, con pari dignità, le testimonianze del patrimonio geo-
logico e mineralogico e di quello minerario, tecnologico e antropico.
Per questo motivo è stato deciso di realizzare il GEomET - museo della Geodiversità 
e delle miniere del Parco delle Colline metallifere nella Porta del Parco di Gavorrano 
(Centro Direzionale del Parco) in collaborazione con il Comune di Gavorrano.
Con questa proposta si intendono esaltare, con un approccio olistico, le azioni geo-
logiche che hanno determinato morfologia, struttura e mineralizzazioni delle Colline 
Metallifere, in linea e nel rispetto delle indicazioni generali di gestione della conoscenza 
dell’European and Global Geoparks Network.
Il percorso museale distinto in aree tematiche organizzate con una logica sequenziale 
temporale: dal concetto di geodiversità, alle georisorse, alle attività minerarie e ai con-
tenuti immateriali della storia delle miniere delle Colline Metallifere.
L’allestimento è stato progettato “immersivo”, ossia coinvolgente, comprensibile e ac-
cattivante.
Dovendosi rivolgere ad un’ampia fascia di pubblico si fa ricorso, oltre che a mezzi con-
venzionali, anche a tecniche di comunicazione virtuale attraverso percorsi multimediali 
interattivi e dispositivi didattici.
Anche la creazione della Porta del Parco de le Biancane a Monterotondo Maritti-
mo  e quindi la conseguente progettazione dell’allestimento museale, è un’occasione 
unica dove sviluppare le tecniche di comunicazione volte alla conoscenza e fruizione 
del patrimonio geologico del parco. Qui sarà possibile affrontare il tema delle anomalie 
geotermiche ed in particolare quella delle Biancane con la ricostruzione del sottosuolo, 
gli effetti della risalita dei fluidi e del vapore e la geologia di superficie.
Con tale approccio il territorio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere - Tuscan Mi-



tuscan mining geopark e la valorizzazione del patrimonio geologico

122

ning Geopark, oltre ad essere 
percorso e visto, verrà “osser-
vato e capito” nella sua realtà 
di ambiente dinamico.  La bel-
lezza, il fascino ed il richiamo 
dei luoghi ne risultano accre-
sciuti perché se ne capiscono  
le ragioni della formazione e 
dei mutamenti in atto. 

5. la CETs

Senza un progetto integrato 
che coinvolga tutti gli stakehol-
der del territorio però, il pro-

getto, pur bellissimo, rischia di rimanere limitato e autoreferenziale. Per questo motivo 
il Parco ha deciso di intraprendere anche la via della certificazione della Carta Europea 
del Turismo Sostenibile (CETS) di  EUROPARC Federation. La CETS è uno strumento me-
todologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette 
per lo sviluppo del turismo sostenibile. 
L’elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a svilup-
pare una strategia comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, a partire da 
un’analisi approfondita della situazione locale, sulla base di 10 Principi sulla sostenibilità. 
L’obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della 
gestione del turismo nell’area protetta a favore dell’ambiente, della popolazione locale, 
delle imprese e dei visitatori.

Per ottenere la Carta (FASE I), l’area protetta, deve:
•	 presentare la candidatura ad Europarc Federation;
•	 intraprendere un processo di formazione sulla CETS al personale dell’area protetta 

coinvolto;
•	 creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell’area coinvolti 

a vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali alle asso-
ciazioni di categoria);

•	 realizzare un’analisi partecipativa e una diagnosi del mercato turistico dell’area pro-
tetta, delle strategie già in atto, delle opportunità e dell’impatto dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale;

•	 elaborare con il Forum un documento finale di Strategia e del Piano d’Azione;
•	 ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d’Azione e quindi il 

Diploma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette.
Il Parco  ha avviato i lavori per ottenere la Carta il 18 aprile 2013 con il FORUM di inizio 
lavori, di presentazione del progetto, al quale sono stati invitati tutti gli stakeholder del 
territorio delle Colline Metallifere (circa 800 attori: operatori turistici, operatori cultura-
li, associazioni, enti pubblici, industrie).

Fig. 3 - Geosito de Le Biancane – Monterotondo Marittimo.
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Nel mese di maggio e giugno sono stati avviati i tavoli di concertazione con gli attori 
interessati (circa 60) al fine di produrre il Piano di Azione del Parco, lavori  che sono 
proseguiti nel mese di settembre e ottobre fino a realizzare un Piano di Azione Comune, 
da presentare ad EUROPARC entro  il 15 dicembre 2013.
Oltre all’interessante ruolo di coordinamento e di progettazione del Parco,  sono evidenti 
i risultati che il metodo di discussione dei tavoli permette di ottenere: il Parco conosce 
meglio il modo in cui viene percepito e gli errori di comunicazione fatti in passato, e può 
venire incontro alle esigenze del territorio “thinking green”.
Grazie al metodo di lavoro richiesto dalla CETS, al fine di elaborare il documento stra-
tegico e il Piano d’Azione, sarà possibile rendersi conto dei notevoli cambiamenti in 
atto nel tessuto sociale ed economico delle Colline Metallifere. Il mondo delle miniere, 
da secoli struttura economica portante del territorio, rischia di essere totalmente di-
menticato (nella veste di “memoria” il ruolo del parco è fondamentale). I cittadini e gli 
operatori economici sentono la necessità di un parco sempre più vicino a loro, che tuteli 
l’ambiente e i geositi. Tre sono i concetti base sul quale sviluppare il piano d’azione: 
CULTURA E AMBIENTE, AGRICOLTURA DI QUALITÀ, TURISMO SOSTENIBILE.

ConClusioni

Fino a questo momento il Parco ha agito sempre  in una condizione di provvisorietà. 
L’attuale Ente gestore del Parco è un Comitato di Gestione Provvisoria che lavora con 
pieni poteri in attesa di costituire un Consorzio, come indicato dal decreto istitutivo. 
Alla luce di queste esperienze e del percorso evolutivo del Parco è auspicabile pensare 
che, in sede di consolidamento e abbandono della provvisorietà, venga tenuto conto che 
esso non è più lo stesso del 2002.
Molti aspetti della tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio geominerario sono sta-
ti già oggetto di azioni mirate, ma proprio con il passaggio da una condizione provvisoria 
ad una condizione stabile sarà possibile l’attuazione totale e completa del Geoparco. 
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di Alessandra Casini (1),  Armando Costantini (2) & Giancarlo Pagani (2) 
(1) Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Tuscan Mining Geopark, 
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(2) Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente,
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abstract - The montieri silver. from the middle ages to the researches of the 
19th and 20th centuries. The silver trail of montieri

The ancient and primary use of the silver, as well as ornamentation, was for the coinage 
activity, due to its exceptional characteristics of ductility and malleability.
The Colline Metallifere are so rich in this important metal that, especially in Poggio 
Montieri area, numerous evidences of mining are still visible nowadays.
The Etruscans were the first to use it. Afterwards, in the Middle Ages, the coinage 
activity of Siena Republic, Volterra and Massa Marittima, was mainly supported with 
silver extracted near the town of Montieri, a small village situated on the north-eastern 
slope side of the Poggio area, where the foundry and the Mint held by the Bishops of 
Volterra were established. 
Thanks to a project strongly desired and supported by Montieri’s Municipality and the 
Colline Metallifere National Park, important results, from a scientific point of view, were 
obtained. The  University of Siena has given an important contribution, through the 
Department of Archaeology and History of Art (with regard to pre-industrial archaeology) 
and the Department of Earth Sciences (for the development of geological and mining 
issues).
After three years of collaboration, the Colline Metallifere National Park and the 
Department of Earth Sciences of the University of Siena, carried out a project of 
valorisation of this geological site, emphasizing at the same time many interdisciplinary 
aspects and the wonderful natural landscape.
The Montieri silver mineralization was mainly made up by Tetrahedrite and in lower part 
by Galena; the gangue minerals were composed by Calcite, Fluorite and Quartz.
In the 16th Century, Francis I, the Grand Duke of Tuscany, was not lucky, because the 
works to get the legendary strand named “della Troja”  didn’t give any concrete result,  
therefore the business was soon abandoned.
In the first years of the 19th Century the mining entrepreneur Louis Porte founded a 
company with the aim of reactivate the Tuscany mines of copper and silver.
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Consequently, the quarrying activities started in several  areas,  such as Montecatini 
Val di Cecina and Montieri. Just about this small village, there’s a great iconographic 
testimony (1834) of the mining operations.
Just like for Grand Duke and his successors, the main purpose of Louis Porte was to 
reach the parts of the silver strand considered yet unexplored.
He identified the exact location of the quarry “al Piano” and of the strand “della Troja” 
and tried to reach the main field of silver but, unfortunately, he failed the mission and 
the Company was dissolved.
The story of the Montieri Silver does not end here. In fact, in the last years of the 19th 
Century, the Company Montecatini showed an interest for the silver and copper of this 
Village and several tunnels were excavated but without success.
Montieri is a medieval village whose foundation, structure and form can be explained only 
in relation to the mineral deposits and the mining activity connected to the extraction 
of silver. Emanuele Repetti in his dictionary tells us “giacché, dirò col Targioni, senza 
il bisogno delle miniere non credo che sarebbe giammai venuto in testa a veruno il 
piantare un villaggio in cotesta pendice a bacìo e cotanto inamena” (“since, I will say with 
Targioni, without the need of mining, nobody would have ever founded a village on this 
slope so desolate where there’s never the sun”). 
This geological-mining path presents archaeo-mining evidences not only of Middle Ages, 
but also of the Sixteenth and Nineteenth century, with particular characteristics of 
shape and location, which are interpretable only thanks to a careful geo-structural study 
of the site and of the mineralization. This allows us to perceive and understand the 
knowledge of the mining entrepreneurs in the various epochs about the mineralization, 
the choices strategies, the risks and the way of thinking and to organize the work.
A dip in the history of ancient and modern mining entrepreneurship. 

inTroduzionE

L’area mineraria di Montieri (GR), situata nel cuore delle Colline Metallifere, è un geo-
sito che ci offre un’opportunità interessante per raccontare una “storia” che parla di 
geologia, delle mineralizzazioni argentifere di questo territorio e della grande capacità 
dell’uomo di riuscire ad estrarlo anche in condizioni estreme. 
L’uso antico primario dell’argento oltre che per ornamentazione, era soprattutto per la 
monetazione, questo per la sua preziosità e per le sue note caratteristiche di duttilità e 
malleabilità. Il possesso dei  giacimenti di argento significava capacità di battere moneta 
e quindi ricchezza e potere. 
Le Colline Metallifere sono ricche di questo metallo, soprattutto nell’area del Poggio di 
Montieri. Gli Etruschi sono stati probabilmente i primi ad utilizzarlo ma, si riferiscono al 
periodo medievale le maggiori evidenze archeominerarie. Infatti nel Medioevo la mone-
tazione della Repubblica di Siena, Volterra e Massa Marittima veniva effettuata anche 
con l’argento estratto e prodotto a Montieri, dove aveva sede la zecca controllata dai 
vescovi di Volterra. 
Montieri, castello posto sulle pendici Nord-Orientali del Poggio, nel Medioevo è protagoni-
sta di una storia complessa testimoniata dalle emergenze archeologiche del centro abita-
to e dalle numerosissime tracce di attività estrattive localizzate nel territorio circostante.
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Fig. 1 -  Veduta invernale del Poggio di Montieri (1.050 m slm) da SE. Alle pendici, in corrispon-
denza della vetta, il paese di Montieri.

Grazie a un progetto di ricerca voluto e sostenuto dal Comune di Montieri e dal Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere con il contributo dell’Università di Siena (Dipartimento 
di Archeologia e Storia delle Arti, per quanto riguarda l’archeologia preindustriale e 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, per la valorizzazione degli 
aspetti geologici e minerari) sono stati ottenuti rilevanti risultati.
Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere e il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra 
e dell’Ambiente dell’Università di Siena, grazie ad una convezione di collaborazione trien-
nale, hanno, inoltre, intrapreso il progetto di valorizzazione del geosito che presenta 
molteplici aspetti di interdisciplinarietà, oltre che mostrare un paesaggio naturale ed 
una morfologia adatti ad escursioni e trekking leggero.

1. monTiEri E l’arGEnTo

Montieri viene menzionato per la prima volta in documenti del 1133, ma con ogni pro-
babilità il centro minerario è attivo a partire dal IX – X secolo, e le fonti documentarie 
evidenziano come questo fosse al centro dell’interesse di importanti protagonisti della 
storia medievale toscana. Nel 1189 l’Imperatore concesse al Vescovo di Volterra il di-
ritto di coniare moneta  e nel 1216 è attestata a Montieri la domos moneta ovvero la 
zecca (Bruttini J. & Grassi F., 2010; Porte L., 1834).
A fasi alterne e fino al XIV secolo le attività economiche e l’esercizio del potere politico sul 
territorio e sui giacimenti minerari fu sotto il controllo di Volterra, di Siena e di Firenze. 
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La coltivazione dei giacimenti minerari ebbe delle importanti ricadute economiche anche 
per gli abitanti di Montieri e produsse l’effetto di costituire una società capace di rea-
lizzare anche un’organizzazione comunale, testimoniata dal Breve di Montieri (1219). 
Una storia talmente legata all’argento che l’esaurirsi dei giacimenti decretò la fine 
dell’interesse politico per Montieri e il suo territorio.
Nel XVI secolo il Granduca di Toscana Francesco I intraprese una ricerca mineraria, 
ma senza fortuna, poiché i modesti lavori realizzati per raggiungere i ricchi e mitici filoni 
coltivati nel Medioevo, come il filone della Troja, non approdarono a nulla di concreto e 
ben presto l’impresa fu abbandonata.
L’imprenditore Luigi Porte fondò nei primi anni del XIX secolo una società mineraria 
per la riattivazione delle miniere di rame e di argento della Toscana, iniziando lavori 
su vari fronti: a Montecatini Val di Cecina (PI) a Roccatederighi e anche a Montieri. In 
riferimento alla sua attività a Montieri ci è giunta una splendida e interessante testimo-
nianza iconografica risalente al 1834 che riguarda proprio i lavori minerari del Porte, 
contenente preziosi riferimenti ai lavori antichi, riaperti e scavati di nuovo dalla Società 
del Porte (Porte L., 1834).
Il fine del Porte, come quello del Granduca 300 anni prima, era, infatti, quello di rag-
giungere presunte e sperate parti vergini del giacimento argentifero che si riteneva 
ancora inesplorate dagli antichi.
Il Porte individuò la posizione esatta di molti scavi antichi ma soprattutto di due di essi, 
molto importanti poiché grandemente celebrati nelle cronache medievali: la “cava a 
Piano” e il “filone della Troja” che provò a riattivare nel tentativo di raggiungere il sospi-
rato e mitizzato, giacimento argentifero; anche il Porte subì la stessa sorte avversa del 
Granduca Francesco, i denari messi a disposizione dalla sua Società finirono presto, 
senza incontrare risultati significativi e la Società fu sciolta.
L’epopea dell’attività mineraria montierina non fìnisce qui: alla fine del XIX  e per tutto 
il XX la Società Montecatini si interessò alla ricerca dell’argento e del rame e, verso la 
seconda metà del XX secolo, anche alla ricerca di minerali industriali, come la fluorite 
(a Poggio Mutti e Poggio Le Cornate nei pressi di Gerfalco), dove furono scavate alcu-
ne gallerie e numerosissime trincee, ma senza rinvenire giacimenti economicamente 
sfruttabili.

2. lE minEralizzazioni E lE ColTiVazioni minErariE

La mineralizzazione argentifera primaria era costituita da tetraedrite accompagnata da 
sfalerite, galena, calcopirite e pirite, e come minerali di ganga in ordine di abbondanza: 
calcite, quarzo e fluorite.
Il giacimento era prevalentemente ospitato, secondo le descrizioni del Lotti, entro il 
Calcare Massiccio e subordinatamente nella Scaglia e nei Diaspri. Dalle evidenze riscon-
trate durante il rilevamento geologico di dettaglio in campagna, interpolato con i punti di 
ubicazione delle numerose emergenze minerarie, si desume che esso era probabilmen-
te più “ricco” nei punti di intersezione tra le faglie aventi direzione appenninica e quelle 
con direzione anti-appenninica, assumendo quindi una connotazione colonnare con fre-
quenti sviluppi filoniformi, soprattutto in corrispondenza delle superfici di contatto tra le 
formazioni permeabili e quelle meno permeabili come la scaglia. 
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A)     B) 

Fig. 2 - Pianta del Poggio di Montieri (A) e del Poggio Mutti e Cornate (B) con la localizzazione delle 
principali aree mineralizzate Cu-Zn-Pb-Ag.

Famoso nelle cronache storiche per la sua ricchezza era il filone della Troja, oggi rico-
noscibile in superficie in corrispondenza di una rottura di pendio esistente nel Macigno, 
poco sopra la Località denominata il Piano; anche il Macigno risulta debolmente mine-
ralizzato con sottili vene di calcite ove si rinviene rara tetraedrite, galena, sfalerite e 
pirite. Altro interessante giacimento era situato poco a SE del Piano: questa emergenza 
mineraria, costituita dai resti di un manufatto quadrangolare in pietra, al cui interno 
è presente l’evidenza di un catino di franamento attribuibile ad un pozzo è conosciuta 
sotto il nome di Pozzo del Beato Giacomo. Dai rilevamenti geologici, che ci hanno 
permesso di ricostruire la geologia sulla verticale di questo pozzo, confrontati con le 
sezioni riportate minuziosamente dall’Ing. Schneider (che lavorava con il Porte) è sta-

to possibile ipotizzare la presenza della 
mineralizzazione entro la formazione dei 
Diaspri e al contatto tra la scaglia e il 
Calcare Massiccio, e qui probabilmente 
diffusa nelle fratture. 
É ragionevole pensare che, vista l’enor-
me estensione dei lavori antichi riscon-
trata nello scavo della galleria Santa 
Maria (Lotti B., 1893), un altro giaci-
mento importante fosse ubicato ad una 
profondità da 20 a 200m sulla verticale 
della Buca delle Fate e dei pozzetti mi-
nerari situati in Località Prato del Lupo.
Una svolta interessante nelle nostre ri-
cerche è emersa in seguito alle analisi 
dei minerali presenti nell’unico filoncello 
argentifero oggi visibile, quello situato 
all’interno della miniera di S. Barbera e 
in affioramento nel Fosso del Razzino, 
in quest’ultimo si trova una modesta mi-

	  

	  

Fig. 3 - “Relitto” di cristallo di tetraedrite in ganga 
quarzosa. È evidenziato il contorno triangolare ti-
pico dell’abito tetraedrico del minerale. Rinvenu-
to nella Galleria di Santa Barbera.
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neralizzazione Cu-Ag al contatto tra scaglia e diaspri, mentre nella galleria S. Barbera 
la mineralizzazione è situata lungo una estesa ma sottile vena quarzosa entro i diaspri. 
Qui le analisi mineralogiche hanno confermato la presenza di tetraedrite e galena e inol-
tre: acantite, argento nativo, clorargirite, bindheimite, azzurrite, malachite, cerussite, 
sfalerite, pirite, calcopirite, rosasite, pirite, goethite e altri idrossidi di ferro e manga-
nese.
La mineralizzazione primaria era costituita da tetraedrite, un solfosale con alti tenori di 
Ag, contenente rame, ferro, zinco e antimonio e da galena (PbS) solfuro di piombo (ma 
qui, contrariamente che nel Campigliese, con bassi tenori di Ag). 
La consistente alterazione dei minerali primari, evidenziata in questi giacimenti, ha dato 
origine ad altri minerali di Ag, Sb, Fe, Cu, Zn e Pb che hanno sostituito la tetraedrite, 
oggi quasi del tutto introvabile se non in modestissime tracce, infatti ne restano rari 
relitti, di colore grigio/acciaio, e, soprattutto, “testimonianze indirette” sotto forma di 
cavità di forma tetraedrica, parzialmente o totalmente occupate dai minerali di altera-
zione.
Questi dati giustificano la scarsità di “minerale utile” oggi; in pratica sembra probabile 
che l’alterazione della tetraedrite abbia favorito gli antichi minatori, arricchendo i tenori 
di Ag del minerale estratto, infatti, in alcuni casi, questo mix di minerali di Ag: argento 
nativo (Ag), acantite (Ag2S), clorargirite (AgCl), raggiunge concentrazioni vicine al 50% 
in peso di Ag, in pratica ogni grammo di minerale estratto poteva fornire ben mezzo 
grammo di argento (Lotti B., 1893; Pratellesi G., 1984; Tanelli G., 1983), rinvenibile 
nelle discariche. Considerando l’alto costo dell’argento, il basso costo della manodopera 
all’epoca, e, come detto, l’alto tenore di argento, è ragionevole pensare che ogni piccola 
masserella di minerale venisse minuziosamente raccolta mediante la pratica della cer-
nita manuale a “Bocca di pozzo”, operazione consistente nello spezzare con un martello 
il minerale estratto, selezionarlo, conservando il minerale utile e scartando lo sterile.
La cernita, era effettuata su lastricati di pietra prossimi ai pozzi (due di questi furono 
rinvenuti e segnalati dal Porte, uno situato al Pozzo del Beato Giacomo e l’altro al Pozzo 
e Scala della Troja). Questo ci consente anche di motivare la modesta dimensione dei 
detriti che formano le discariche poste alla base dei pozzi minerari antichi, costituite da 
frammenti estremamente minuscoli inferiori ai 5 cm.
Nel Medioevo troviamo numerose notizie circa le argentiere di Montieri e lo sfrutta-
mento di cospicui giacimenti come il filone della Troja e la cava a Piano, che per la sua 
ricchezza, durante i tentativi di riattivazione del ‘500, fu denominata “famosa cava” 
(Porte L., 1834).
Agli inizi del XIV secolo l’intensa attività mineraria montierina, dopo poco meno di 200 
anni, cessò, a causa dell’esaurimento dei giacimenti, definiti non più remunerativi e ciò 
produsse, localmente, una grave crisi economica.
Nel XVI secolo il Granduca di Toscana Francesco I manifestò interesse per i famosi 
giacimenti d’argento di Montieri, tanto che fece effettuare delle indagini da Pier Attilio 
Moratti, volte a stabilire la fattibilità di una ripresa delle coltivazioni. A seguito di questa 
ricognizione si hanno notizie di modesti lavori effettuati soprattutto nella zona proprio 
del filone della Troja e della cava a Piano, consistenti nello scavo di pozzetti fino alla pro-
fondità di 90 braccia toscane (53 m) e l’apertura di una galleria di scolo per drenare 
le acque della cava argentifera. I lavori vennero eseguiti nel tentativo di raggiungere 
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presunte parti vergini del giacimento, non interessate dai lavori antichi, ma l’impresa 
del Granduca terminò senza alcun esito favorevole.
Nel XIX secolo Luigi Porte, imprenditore minerario francese che con l’Ing. Schneider già 
lavorava nella miniera di rame di Montecatini V.C (PI), intraprese nel 1834 vari lavori 
di riapertura degli antichi scavi a Montieri per la ricerca del rame e dell’argento. Curio-
samente il Porte, trascurò nei suoi progetti di riattivazione delle miniere, i giacimenti 
di Poggio Mutti e la galleria mineraria denominata a Montieri Buca delle Fate. Nel pro-
gettare questa impresa si basò proprio sull’evidenza dei lavori antichi, ossia seguendo 
nei suoi scavi la stessa orientazione delle gallerie e dei pozzi antichi. Il Porte scavò ex 
novo due pozzi: il Pozzo Leopoldo e il Pozzo Francesco e riattivò l’antico Pozzo del Beato 
Giacomo e altri pozzi antichi presenti nella zona.
Dopo l’abbandono del Porte, a fine ottocento/inizio novecento, la Società Montecatini 
rivolse il suo interesse verso le mineralizzazioni cupro-argentifere di Montieri e Poggio 
Mutti, proseguendo lo scavo di alcune gallerie e pozzi sia ottocenteschi, sia antichi, ese-
guendo saggi e trincee volti ad accertare la presenza di giacimenti sfruttabili di minerali 
di rame e argento. 
È di questo periodo la prosecuzione dei lavori nelle gallerie S. Maria, S. Barbera e Fonte 
Saggi, sempre allo scopo di raggiungere le parti vergini del supposto ricco giacimento 
ancora da sfruttare. Le ricerche della Montecatini si concentrarono anch’esse lungo le 
principali direttrici delle gallerie e dei pozzi antichi ma subirono la stessa sorte infrut-
tuosa dei predecessori.
Agli antichi, infatti, va attribuita una estesissima rete di coltivazioni minerarie, eviden-
ziata dal Porte e soprattutto posta in luce dall’approfondimento della Galleria S. Maria 
(1902) che intersecò grandi lavori minerari antichi; nella galleria S. Maria  furono 
scavati pozzi che si spinsero fino a 200 m di profondità corrispondenti a 300 m sulla 
verticale del piano di campagna senza riscontrare alcun giacimento sfruttabile. All’inizio 
della seconda metà del XX secolo venne svolta una nuova e consistente campagna di 
ricerche e saggi esplorativi e, in qualche caso, proseguimento di antichi lavori, volti alla 
individuazione e ricerca di risorse minerarie sfruttabili a Montieri, Cornate e Poggio 
Mutti.
Le ricerche furono rivolte soprattutto all’individuazione di giacimenti di fluorite, minerale 
all’epoca di grande interesse industriale e, naturalmente, anche per rame, piombo, 
zinco e argento.
Restano a testimonianza di questa attività numerosissime trincee poste sul versante 
SW delle Cornate e alcune, distribuite in almeno quattro gruppi, a Poggio Mutti. Anche 
in questo caso le ricerche non diedero luogo a coltivazioni minerarie.
Un modesto affioramento di minerali ferro-manganesiferi ma economicamente irrilevan-
te fu segnalato, entro i Diaspri, in prossimità della sella tra le due vette di Poggio Mutti. 
Fin dai primi rilevamenti di campagna a Montieri, Cornate e Poggio Mutti, abbiamo 
constatato due peculiari difficoltà:
•	 trovare filoni mineralizzati in affioramento (situazione dovuta all’intesiva coltivazione 

mineraria);
•	 reperire campioni di minerali utili nelle discariche (ciò è dovuto, in alcuni dei siti mine-

rari visitati, alla ricopertura delle discariche antiche con terreno di riporto, avvenuta 
a seguito dello svuotamento dei pozzi antichi effettuato successivamente.
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Nelle discariche sono presenti: la roccia incassante (prevalente il calcare massiccio, 
scaglia e diaspro), modeste quantità di calcite, quarzo e fluorite (minerali di ganga del 
giacimento), sporadicamente, masserelle di solfuri metallici: pirite, sfalerite, galena, 
tetraedrite e loro minerali di alterazione.
Questa situazione particolare, evidente soprattutto a Montieri, non trova riscontri in 
nessun altro sito minerario antico (es. a Serrabottini, dove, nelle discariche delle an-
tiche miniere di rame, comunque abbondano minerali utili di Cu, come la calcopirite). 
L’evidenza archeomineraria delle coltivazioni minerarie argentifere medievali del Poggio 
di Montieri è costituita da numerosissimi pozzi, alcune gallerie e dalle relative discariche 
minerarie. I pozzi risultano totalmente riempiti e sono ancora oggi individuabili come 
semplici avvallamenti dl terreno e in genere risultano allineati lungo le direttrici appenni-
niche e anti appenniniche. Questa caratteristica rende evidente che il sistema di scavo 
era funzionale a raggiungere, con una serie di escavazioni verticali, le zone mineralizzate 
localizzate all’interno di sistemi di fratture. Il diametro dei pozzi, ricostruibile attraverso 
le labili evidenze sul campo, poteva variare da 1 a 3 m.
L’unica galleria esplorabile dell’area è la cosiddetta Buca delle Fate. 

La galleria, lunga circa 14 m, rettilinea e 
con una inclinazione di 25°, e una direzio-
ne di 20°N, termina in un pozzo riempi-
to di detriti che presenta all’imboccatura 
delle tracce utili per l’alloggio di strutture 
lignee (forse un arganello o delle scale). 
La galleria è scavata totalmente nei Dia-
spri ed è interessante la sua localizzazione 
proprio al di sopra (di circa 50 m) dei la-
vori antichi messi in evidenza dalla Galleria 
Santa Maria, cosa che può far supporre 
un collegamento con i lavori minerari anti-
chi da questa intercettati che insistevano 
sullo sfruttamento del medesimo esteso 
giacimento argentifero sottostante.
Il metodo di abbattimento visibile sulle 
pareti della galleria avveniva con l’uso di 
strumenti quali punteruoli e mazzette. Con 
questi semplici mezzi i minatori di Montieri 
riuscirono verosimilmente a raggiungere 
le mineralizzazioni esistenti fino ed oltre 
80/90 m di profondità.

3.  Camminando sul PoGGio di monTiEri. il PErCorso 
GEoloGiCo minErario

Montieri, quindi, risulta un insediamento la cui fondazione, struttura e forma si spiegano 
solamente in relazione all’attività mineraria legata alla coltivazione di minerali di rame e 
argento. Lo stesso Repetti nel suo Dizionario ci dice “giacché, dirò col Targioni, senza 

	  

Fig. 4 - Ingresso della galleria della Buca delle 
Fate.
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il bisogno delle miniere non credo che sarebbe giammai venuto in testa a veruno il 
piantare un villaggio in cotesta pendice a bacìo e cotanto inamena” (Repetti E., 1843).
Questo percorso presenta evidenze geologiche e archeominerarie di età medievale, cin-
quecentesche e ottocentesche con particolari caratteristiche di forma e localizzazione, 
che sono interpretabili solamente grazie ad un accurato studio dell’assetto geostrut-
turale del sito e della mineralizzazione che ci ha permesso di intuire e comprendere 
quali fossero le conoscenze degli imprenditori minerari nelle varie epoche sulla minera-
lizzazione, le scelte effettuate, i rischi, il modo di pensare e di organizzare il lavoro. Un 
tuffo nella storia dell’imprenditoria mineraria antica e moderna. Partendo dal castello di 
Montieri, imboccando il sentiero che porta sul poggio, è possibile ripercorrere le tracce 
di questa lunga e travagliata storia delle coltivazioni dell’argento.

	  

Fig. 5 - Carta dei sentieri geologici e minerari del Poggio di Montieri. Nella Carta sono indicati il 
Sentiero dell’Argento (verde) descritto in questo articolo e il sentiero di Buca delle Fate (in azzur-
ro) non descritto in questo articolo.
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1 - Pozzo Leopoldo - in questa località è evidente una rottura del pendio morfologico 
orientata N305° di una decina di metri di altezza, costituita da una parete di macigno. 
Lo scopo del Porte e degli azionisti della sua Società era quello di raggiungere parti an-
cora ricche di minerale e sfruttabili del famoso filone della Troja descritto nel XVI secolo 
e dai testi antichi come un cospicuo giacimento di minerale argentifero. 
Dalla parete di roccia si estende verso ENE il piano della discarica mineraria, il cui fronte 
e piede sono ben visibili dal sentiero di accesso al pozzo.
2 – Pozzo Francesco - Un antico bottino (pozzo) fu fatto svuotare ed armare dal Porte 
fino ad una profondità di circa 13 m. Dal Porte fu denominato pozzo Francesco in onore 
del Granduca di Toscana.
3 – Pozzo del Beato Giacomo - sulla strada del Piano, si possono osservare i resti dei 
manufatti in pietra che accoglievano la macchina di estrazione usata dal Porte per 
svuotarlo (vedi disegno) fino a una profondità di circa 76 m, a circa 68 m trovarono una 
galleria di 10 m, alla cui estremità si apriva un altro pozzo di circa 38 m.
4 - Polveriera - La Polveriera fu costruita e ubicata dalla società del Porte in una zona 
sicura, lontana dal paese, per evitare incidenti. Era costituita da un edifico quadrilatero 
sormontato da una cupola semisferica di mattoni, oggi purtroppo in rovina e della quale 
si possono vedere solo alcuni resti franati all’intorno. La Polveriera occupa un punto 
panoramico essendo posta proprio al culmine di una balza che guarda verso il paese. 
Dalla Polveriera si torna indietro sul sentiero verso la strada del Piano e, da qui, si se-
guono le indicazioni per il sentiero che conduce all’ingresso della galleria Fonteghiaccio.
5 - Galleria Fonteghiaccio - lunga 238 m è stata scavata nei primi anni del ‘900 dalla 
Società Montecatini con la speranza di intercettare la mineralizzazione cupro-argenti-
fera, con ogni probabilità cercando di intersecare con una galleria scavata di “traverso 
banco” il filone della Troja. Purtroppo questo lavoro non ebbe alcun esito attraversando 
esclusivamente rocce completamente sterili.
6 - Santa Barbera – dalla Chiesa di San Giacomo si può raggiungere l’ingresso della 
galleria di Santa Barbera che si trova sulla destra orografica della vallecola del Torrente 
Razzino.
La galleria è accessibile su prenotazione ed è possibile percorrerla facilmente in sicu-
rezza con una guida, per tutta la sua lunghezza (ha uno sviluppo di circa 130 m). La 
galleria S. Barbera fu scavata dapprima dal Porte nel 1834 e successivamente ripresa 
dalla Montecatini nei primi anni del ‘900. La galleria seguiva un modesto filoncello con 
andamento anti-appenninico debolmente mineralizzato a solfuri d’argento e argento 
nativo in ganga quarzosa, ospitato entro la formazione dei diaspri. Il fatto che questo 
filoncello si inoltrasse nella roccia in direzione del pozzo del Beato Giacomo, noto per la 
sua ricchezza di minerali, indusse il Porte ad intraprendere questo lavoro con la decisa 
convinzione di  scoprire un remunerativo giacimento argentifero.
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abstract - The mining pathway of saint Barbara

The mining pathway of Saint Barbara is a historical, cultural, environmental and religious 
itinerary named after Saint Barbara that consists on circa 280 kilometers along the 
old mining pathway that goes through the houses of god and the churches named 
after the miners patron saint. It is located on the large mining basin of Sulcis Iglesiente 
Guspinese, no longer in use nowadays, which is embedded in an area including 65% 
of the overall surface of the Geomining, Historical and Environmental Park of Sardinia, 
also recognized by UNESCO.
Through the houses of god named after Saint Barbara  it is possible to  discover the 
old historical pathways of the mines, made up of trails that were walked through by the 
miners when arriving to their workplace and also by the old mule tracks and railways,  
used in the past to transport raw minerals and merchant materials. These pathways 
preserve the extraordinary techno-scientific, historic-cultural, landscape-environmental 
and socio-anthropological heritage of the thousand-year-old mining era of Sardinia, that 
has contributed to create the industrial culture of the European continent .
Concerning the geological heritage,  besides the complex sedimentary of the Sardinian 
Cambrian and the Ordovician (sandstone, limestone, dolomite, schist and conglomerate),  
it can be observed the hercynian granitic batholitic of the Arburese and the Cenozoic 
volcanic complex of Arquentu, that together characterized the evolution of the Earth’s 
crust in one of the oldest geological strips of the European continent, creating several 
minerogenetic processes and amazing sites of significant geomorphological interest.
Those old pathways could be nowadays considered between the most relevant European 
cultural itineraries because it has facilitated the commercial and cultural exchanges 
between the populations of the old continent, contributing to create the common 
heritage of the European identity culture.
For that reasons  it can be beneficial to include the mining pathway of Saint Barbara into 
the EUROPEAN CULTURAL ROUTES established by the European Council.
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1.  l’oriGinE dEl Cammino minErario di sanTa BarBara 

Il Cammino minerario di Santa Barbara è stato proposto dall’Associazione ONLUS POZ-
ZO SELLA per il Parco Geominerario nell’ambito delle sue attività statutarie rivolte a 
sostenere le finalità del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in 
collaborazione con altre associazioni di volontariato che aderiscono alla Consulta delle 
Associazioni del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
Il progetto nasce dal contributo di tanti volontari che, spinti dalla passione e dal deside-
rio di riscoprire e tramandare la memoria storica dell’epopea mineraria della Sardegna, 
hanno dedicato il loro impegno per individuare, recuperare e rendere fruibili gli antichi 
cammini minerari percorsi nei secoli e nei millenni passati da tanti uomini e donne che 
hanno operato nel bacino minerario del Sulcis Iglesiente Guspinese (Fig. 1). 
L’interesse dimostrato da tanti cittadini che in migliaia hanno partecipato alle escursioni 
inaugurali dei singoli sentieri, organizzate dall’Associazione POZZO SELLA, ha consentito 
di capire che su questi sentieri poteva essere creata una grande attrazione turistica ca-
pace di portare un significativo contributo per la rinascita economica di questi territori.
La possibilità di utilizzare gli antichi cammini minerari per mettere in collegamento tutte 
le miniere e i villaggi minerari abbandonati della Sardegna sud-occidentale, ha consen-
tito di individuare un grande itinerario che, con il suo sviluppo di circa 280 chilometri, 
può consentire la creazione di un’infrastruttura per lo sviluppo del turismo sostenibile 
come avviene per i grandi itinerari europei.
 La grande varietà e ricchezza dei contesti geominerari, paesaggistici e naturalistici che 
si possono incontrare lungo l’itinerario trovano sintesi unitaria nella costante presenza, 
presso le vecchie miniere dismesse, gli antichi villaggi minerari abbandonati e i paesi 

	  

Fig.1 - I volontari che hanno lavorato al recupero degli antichi cammini minerari.
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Figg.  2, 3, 4, 5 - Ponte romano e ferrovia del primi del novecento (in alto a sinistra), antico 
sentiero dei minatori (in alto a destra), carri a buoi per il trasporto dei minerali in transito dentro 
la grotta di San Giovanni (in basso a sinistra), ferrovia con trazione animale (in basso a destra).

Si tratta di strutture in parte dimenticate e in parte abbandonate all’incuria ed alla di-
struzione che i volontari dell’Associazione POZZO SELLA hanno individuato con l’ausilio 
e il supporto della vecchia cartografia e delle testimonianze dei vecchi minatori ancora 
viventi, che sono essi stessi la testimonianza viva e la memoria della grande funzione 
svolta storicamente da questi cammini i quali, ancora oggi, possono essere riutilizzati 
per costruire il Cammino minerario di Santa Barbara.

3.  il PaTrimonio PrEsEnTE lunGo il Cammino 

Percorrendo i circa 280 chilometri, lungo i quali si sviluppa il Cammino minerario di San-
ta Barbara, è possibile osservare e conoscere l’immenso patrimonio tecnico-scientifico, 
storico-culturale, naturalistico-ambientale e socio-antropologico connesso con la mille-
naria attività mineraria svoltasi nel Sulcis Iglesiente Guspinese, che costituisce la gran 
parte del patrimonio che ha consentito al Parco Geominerario Storico e Ambientale 
della Sardegna di ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale dell’UNESCO.
Qui di seguito viene sinteticamente indicato il complesso dei valori materiali e immate-
riali che costituiscono tale immenso patrimonio:

Figg.  2, 3, 4, 5 - Ponte romano e ferrovia del 
primi del novecento (in alto a sinistra), antico 
sentiero dei minatori (in alto a destra), carri 
a buoi per il trasporto dei minerali in transito 
dentro la grotta di San Giovanni (in basso a 
sinistra), ferrovia con trazione animale (in basso 
a destra).

nati attorno all’attività mineraria, degli edifici di culto e delle chiese dedicate a Santa 
Barbara.
Proprio per questa ragione è stato dedicato alla Santa Patrona dei minatori il nome del 
Cammino con l’obiettivo di conservare e tramandare il valore di unità e di coesione che 
nei secoli passati ha caratterizzato il culto di Santa Barbara fino a farla diventare un 
simbolo identitario dei minatori e della gente di miniera.
In tal modo, ai valori di carattere storico, culturale, paesaggistico e ambientale presenti 
lungo l’itinerario si aggiunge quello di carattere religioso, che conferisce ulteriore arric-
chimento e fascino spirituale allo stesso Cammino.

2. Gli anTiCHi Cammini minErari

DaI neolitico antico (circa 6.000 anni a.C.) fino ai giorni nostri, la presenza dell’uomo 
nell’area sud-occidentale della Sardegna è stata segnata dal suo rapporto con le rocce 
e con il sottosuolo. 
Prima per trovare riparo e sepoltura nei ripari sotto roccia, nelle cavità carsiche e nelle 
domus de janas, appositamente scavate, e successivamente, con particolare intensità 
a partire dall’età nuragica (1.500 - 800 anni a.C.) per estrarre dalle rocce le preziose 
risorse minerarie presenti in abbondanza e con una grande varietà nel sottosuolo.
Dell’attività estrattiva che si è sviluppata con alterne vicende in questo territorio negli 
scorsi millenni, fino a diventare la monoeconomia mineraria degli ultimi due secoli, 
sono rimaste le importanti testimonianze della rete viaria realizzata dagli uomini per 
assicurare la loro mobilità e il trasporto dei minerali dal sito di estrazione a quello di 
trattamento e di utilizzo.
Di tali antiche vie di comunicazione che si possono definire come gli antichi cammini 
storici delle miniere (gli antichi cammini minerari) è possibile individuare le seguenti 
tipologie:
•	 le strade lastricate e i ponti in pietra costruiti in età romana per accedere dalla 

costa verso i siti minerari e viceversa (Fig. 2);
•	 i sentieri percorsi dai minatori per raggiungere i cantieri minerari dalle loro abitazioni 

(Fig. 3);
•	 le carrarecce e mulattiere costruite fin dall’antichità per il trasporto dei minerali con 

carri e con animali da soma (Fig. 4);
•	 le piste armate con binari per il trasporto dei minerali con vagoni trainati dagli uomi-

ni e dagli animali (Fig. 5);
•	 i tracciati delle vecchie ferrovie realizzate a partire dalla seconda metà dell’ottocento 

per il trasporto dei minerali dai siti di estrazione ai porti di imbarco e agli impianti 
metallurgici;

•	 i tracciati delle vecchie ferrovie realizzate a partire dalla seconda metà dell’ottocento 
per assicurare la mobilità degli abitanti all’interno del bacino minerario;

•	 le normali strade di collegamento, prima sterrate e poi lastricate e asfaltate, realiz-
zate per collegare le miniere e i villaggi minerari con i paesi e le città del territorio 
attraverso vari mezzi di trasporto.
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Figg.  2, 3, 4, 5 - Ponte romano e ferrovia del primi del novecento (in alto a sinistra), antico 
sentiero dei minatori (in alto a destra), carri a buoi per il trasporto dei minerali in transito dentro 
la grotta di San Giovanni (in basso a sinistra), ferrovia con trazione animale (in basso a destra).

Si tratta di strutture in parte dimenticate e in parte abbandonate all’incuria ed alla di-
struzione che i volontari dell’Associazione POZZO SELLA hanno individuato con l’ausilio 
e il supporto della vecchia cartografia e delle testimonianze dei vecchi minatori ancora 
viventi, che sono essi stessi la testimonianza viva e la memoria della grande funzione 
svolta storicamente da questi cammini i quali, ancora oggi, possono essere riutilizzati 
per costruire il Cammino minerario di Santa Barbara.

3.  il PaTrimonio PrEsEnTE lunGo il Cammino 

Percorrendo i circa 280 chilometri, lungo i quali si sviluppa il Cammino minerario di San-
ta Barbara, è possibile osservare e conoscere l’immenso patrimonio tecnico-scientifico, 
storico-culturale, naturalistico-ambientale e socio-antropologico connesso con la mille-
naria attività mineraria svoltasi nel Sulcis Iglesiente Guspinese, che costituisce la gran 
parte del patrimonio che ha consentito al Parco Geominerario Storico e Ambientale 
della Sardegna di ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale dell’UNESCO.
Qui di seguito viene sinteticamente indicato il complesso dei valori materiali e immate-
riali che costituiscono tale immenso patrimonio:

Figg.  2, 3, 4, 5 - Ponte romano e ferrovia del 
primi del novecento (in alto a sinistra), antico 
sentiero dei minatori (in alto a destra), carri 
a buoi per il trasporto dei minerali in transito 
dentro la grotta di San Giovanni (in basso a 
sinistra), ferrovia con trazione animale (in basso 
a destra).
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•	 Patrimonio geo-giacimentologico e minerario (paleontologico, mineralogico, speleo-
logico, ecc.);

•	 Patrimonio di archeologia industriale;
•	 Patrimonio di archeologia classica;
•	 Patrimonio paesaggistico, ambientale;
•	 Patrimonio naturalistico (flora e fauna);
•	 Patrimonio urbanistico e architettonico;
•	 Patrimonio documentale e archivistico;
•	 Patrimonio socio-antropologico (dall’arrivo dell’uomo nel territorio alla nascita della 

civiltà industriale e del movimento operaio);
•	 Patrimonio spirituale e religioso (il culto per la Santa Patrona dei minatori);
•	 Patrimonio enogastronomico e dell’artigianato locale. 

Come verrà più avanti illustrato, gli interventi che saranno messi in atto in diverse fasi 
successive per la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara consentiranno 
di conoscere, inventariare e descrivere tale patrimonio affinché possa essere cono-
sciuto da tutti gli escursionisti/pellegrini che vorranno camminare su questo itinerario 
storico, culturale e religioso.
Considerato il tema del congresso e le stesse finalità dell’Associazione Geologia & Tu-
rismo saranno illustrate, a grandi linee e con la sintesi necessaria, le caratteristiche 
salienti del patrimonio geominerario presente lungo il Cammino minerario di Santa 
Barbara.

4. il PaTrimonio GEoloGiCo E minErario dEl Cammino

Il Cammino minerario di Santa Barbara attraversa una delle terre più antiche del Conti-
nente Europeo dove affiorano i grandi complessi di rocce sedimentarie del cambrico e 
dell’ordoviciano (arenarie, dolomie, calcari, scisti e conglomerati) la cui formazione ha 
avuto inizio circa 550 milioni di anni fa con la deposizione della formazione delle arenarie 
nelle quali sono presenti le testimonianze fossili di trilobiti che rappresentano una delle 
prime forme di vita apparse nel nostro pianeta (Fig. 6). 
Sono i fenomeni minerogenetici verificatisi contemporaneamente alla formazione del 
complesso calcareo-dolomitico del Cambrico sardo con la deposizione diffusa di mine-
ralizzazioni a solfuri misti (Pb, Zn, Ag, Cu, ecc.), dando origine ai numerosi giacimenti 
minerari, che hanno consentito l’apertura delle tante miniere disseminate nell’area cen-
tro meridionale del Sulcis Iglesiente.
Di notevole rilevanza sotto l’aspetto geostrutturale è la presenza di imponenti depositi 
di conglomerati ordoviciani (le puddinghe viola della costa di Nebida e Masua) che, 
poggiando in discordanza con i sottostanti scisti cambrici, evidenziano l’esistenza di 
un’importante discontinuità stratigrafica durante la quale si è verificata una delle più 
importanti orogenesi che ha modificato profondamente l’assetto strutturale della crosta 
terrestre anche in questo territorio.
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Proseguendo il cammino verso la parte settentrionale dell’itinerario il contesto geologi-
co-strutturale evidenzia ancora interessanti situazioni e notevoli diversità generate  dalle 
intrusioni dei batoliti granitici ercinici di Capo Pecora, Arburese e Monte Linas - Oridda 
che, assieme ai fenomeni vulcanici cenozoici del Guspinese, hanno generato innume-
revoli fenomeni minerogenetici e straordinari siti di grande interesse geomorfologico 
come le marmitte scavate dai torrenti e dalle cascate nei graniti di Piscina Irgas (Car-
mignani et alii, 1982) e il condotto vulcanico di Monte Arquentu.
É proprio dall’intrusione di tali batoliti granitici nei preesistenti sedimenti scistoso-arena-
cei paleozoici che, a seguito dei notevoli sconvolgimenti dell’assetto strutturale dell’area, 
si sono insediati i grandi filoni di quarzo contenenti le importanti mineralizzazioni a solfuri 
misti (Pb – Zn – Ag – Au – Cu – Mo – Ni – Co – Sn, ecc.) dalle quali hanno avuto origine 
i grandi giacimenti filoniani di Montevecchio e di Ingurtosu.
Di grande interesse risultano anche le intrusioni granitiche e le grandi manifestazioni 
vulcaniche che si sono verificate nel settore meridionale dell’itinerario, creando, anche 
nel Sulcis, frequenti fenomeni minerogenetici e pregevoli siti di interesse geomorfolo-
gico.
Il contesto geominerario che ha caratterizzato maggiormente il territorio del Sulcis è 
rappresentato dai grandi giacimenti carboniferi depositatisi nell’Eocene in ambiente pa-
ralico, contemporaneamente alla formazione di un complesso sedimentario compren-
dente marne, argille, calcari, scisti carboniosi e arenarie che hanno dato origine, sin 
dalla metà dell’800, all’attività estrattiva, a cielo aperto e in sotterraneo, con l’impiego 
di migliaia di lavoratori.
Nel rappresentare le peculiarità geostrutturali che si possono osservare nel percorrere 
il Cammino minerario di Santa Barbara è necessario, infine, segnalare la presenza nel 
settore centro-settentrionale dell’area interessata, dei condotti vulcanici che si sono 
creati circa 25 milioni di anni fa in connessione allo sprofondamento della fossa del 
Cixerri e in parte dalla fossa del Campidano, dando origine ai rilievi collinari, sulle cui 
sommità si ergono i castelli medievali di Acqua Fredda a Siliqua e il Castello di Gioiosa 
Guardia a Villamassargia.
Nell’ambito del patrimonio geologico presente lungo l’itinerario proposto è opportu-
no rimarcare la ricchezza delle peculiarità mineralogiche presenti come la fosgenite

	  

Figg. 6, 7 -  Arenarie e dolomie cambriche stratificate con 
anticlinale ad asse E-W lungo la costa di Masua-Canal Grande 
(a sinistra), la grotta di Santa Barbara a San Giovanni miniera 
(a destra).
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(Pb2[Cl2-CO3]) rinvenuta nella miniera di Monteponi, l’anglesite verde (PbSO4) rinvenuta 
nella miniera di Montevecchio e la rosasite (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 rinvenuta nella miniera di 
Rosas che rappresentano importanti specie sotto l’aspetto scientifico e collezionistico.
Grande interesse e attenzione sono rivolti, dal mondo scientifico internazionale e da par-
te di tantissimi cittadini, al patrimonio speleologico formatosi nel complesso carbonatico 
del Cambrico sardo, presente lungo il Cammino minerario di Santa Barbara. Si tratta 
di una quantità enorme di cavità carsiche, tutte ben rilevate, catalogate e segnalate 
dai locali Speleo Club e dalla Federazione Speleologica Sarda, che in molti casi possono 
essere agevolmente visitate dai cittadini poiché adeguatamente attrezzate per le visite 
come la Grotta Santa Barbara (Fig. 7) nei Comuni di Iglesias e Gonnesa, le Grotte delle 
Lumache e di S’Acqua Gelada di Buggerru, la Grotta San Giovanni a Domusnovas e la 
Grotta Is Zuddas a Santadi.
Parlando del contesto geominerario, nel quale si è svolta la millenaria epopea mineraria 
della Sardegna, particolare attenzione va allo straordinario patrimonio di archeologia 
industriale che si può osservare percorrendo il Cammino di Santa Barbara, a partire 
proprio dagli antichi cammini minerari che costituiscono, essi stessi, le prime strutture 
di archeologia classica e di archeologia industriale, realizzate per poter effettuare la 
ricerca e l’estrazione dei minerali. 
Si tratta di strutture presenti in sotterraneo e in superficie che testimoniano l’ingegno, 
la creatività e la grande professionalità degli uomini che nei secoli si sono dedicati con 
impegno e passione per consentire l’estrazione, il trattamento mineralurgico e metal-
lurgico dei metalli con l’uso dei quali è stata scandita l’evoluzione storica della presenza 
dell’uomo nel Sulcis Iglesiente Guspinese, fino a segnare la nascita della civiltà industria-
le dell’isola di Sardegna e del continente europeo (Fig. 8). 
Pur in presenza di tante situazioni di criticità per la tutela di questo enorme patrimonio, è 
stata condotta finora una buona opera per la tutela, il recupero e la valorizzazione di nu-
merose strutture di archeologia industriale che possono essere già visitate dagli escur-
sionisti/pellegrini che intendono percorrere il Cammino minerario di Santa Barbara. 
Gli esempi più significativi di tali recuperi sono rappresentati dalla Galleria Villa Marina e 
dal Pozzo Sella nella miniera di Monteponi, dalla galleria e dall’impianto di caricamento 
di Porto Flavia nella miniera di Masua, dalla galleria Henry e dalla vecchia Centrale nella 
miniera di Buggerru, dalla Direzione e dal Pozzo Sant’Antonio nella miniera di Montevec-
chio e dall’impianto di flottazione e dalla galleria Santa Barbara della miniera di Rosas 
(Mezzolani S., 2007).  
Un richiamo particolare, infine, è doveroso farlo per segnalare la presenza, proprio 

	  

Fig. 8 -  Dipinto murale di Aligi Sassu (1950) raffigurante il lavoro in miniera.
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lungo il Cammino minerario di Santa Barbara, del più grande archivio storico minerario 
d’Europa dove è stato raccolto e inventariato con perizia il patrimonio archivistico della 
storia mineraria della Sardegna, con particolare riferimento ai pregevoli vecchi piani di 
miniera che hanno guidato le operazioni di scavo e di estrazione dei minerali.

5. il CulTo PEr la sanTa PaTrona dEi minaTori

Come accennato in precedenza, la grande varietà e ricchezza dei contesti geominerari, 
paesaggistici e naturalistici che si possono osservare lungo il Cammino minerario di 
Santa Barbara trovano sintesi unitaria nella costante presenza degli edifici di culto e 
delle chiese dedicate a Santa Barbara presso le vecchie miniere dismesse, gli antichi vil-
laggi minerari abbandonati, i paesi e le città costruite a supporto dell’attività mineraria.
Proprio per questa ragione è stato dedicato alla Santa Patrona dei minatori il nome del 
Cammino con l’obiettivo di conservare e tramandare il valore di unità e di coesione che 
nei secoli passati ha caratterizzato il culto di Santa Barbara che è tuttora fortemente 
sentito e praticato con celebrazioni e processioni che si svolgono proprio lungo tratti 
rilevanti del Cammino.
Con la costruzione del Cammino si ha l’intenzione di far conoscere e valorizzare i luo-
ghi di culto dedicati alla Santa Patrona dei minatori (Figg. 9, 10, 11) per conservare 
la memoria di una grande tradizione civile e religiosa che ha caratterizzato nei secoli 
l’aggregazione sociale dei minatori e delle loro famiglie, fino a diventare un simbolo dell’i-
dentità della “gente di miniera” che ha vissuto nei villaggi minerari regionali, nazionali ed 
europei. Santa Barbara, infatti, è un riferimento della cultura europea in quanto, in tutti 
i bacini minerari europei, il culto per la comune Patrona dei minatori è sempre vivo e 
praticato (Melis L., 2007; Molin M., 2011).

6. il Cammino minErario di sanTa BarBara Tra Gli “iTinErari 
CulTurali EuroPEi”

Il Consiglio d’Europa ha istituito gli “Itinerari Culturali Europei” per sostenere l’interesse 
diffuso per l’escursionismo ambientale, culturale e religioso, a partire dalle grandi e 
piccole vie europee dei pellegrinaggi. Tra questi itinerari si annoverano il Cammino di 

Figg. 9, 10, 11. La chiesa di Santa Barbara del villaggio minerario di Bacu Abis (a sinistra), la 
chiesa di Santa Barbara di Iglesias (al centro), la chiesa medievale di Domusnovas dedicata a 
Santa Barbara (a destra).
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Santiago di Compostela, la Via Francigena  e tanti altri cammini religiosi che sono en-
trati in questo nuovo network del turismo europeo come mete e riferimenti della cultura 
europea (Ardito F., 2008). 
Anche le attività umane svolte in tutta l’Europa lungo gli antichi cammini minerari dei 
bacini minerari europei possono essere considerate tra i primi Itinerari Culturali Europei 
in quanto hanno favorito, fin dal neolitico antico, gli incontri e gli scambi commerciali e 
culturali tra i popoli del vecchio continente, contribuendo a creare il patrimonio comune 
dell’identità culturale europea.
Per queste ragioni si intende perseguire l’obiettivo di inserire il Cammino Minerario di 
Santa Barbara tra gli Itinerari Culturali Europei istituiti dal Consiglio d’Europa, con lo 
scopo di dare avvio alla creazione, anche nei restanti vecchi bacini minerari europei, di 
una rete di cammini minerari dedicati alla comune Patrona dei minatori quale prodotto 
tematico di turismo sostenibile di livello transnazionale dell’Unione Europea.
Con tali nuovi itinerari si fornirà valore aggiunto al settore turistico regionale ed eu-
ropeo, incrementando la sostenibilità e la competitività del turismo culturale durevole 
che, negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare una notevole crescita proprio nel settore 
dell’archeologia industriale e delle identità e culture locali, che costituiscono i tratti 
essenziali e innovativi dell’offerta turistica proposta nei vecchi bacini minerari europei.

7. la CosTruzionE dEl Cammino minErario di sanTa BarBara

La proposta progettuale per la costruzione del Cammino, elaborata dall’Associazione 
POZZO SELLA, è stata presentata al Ministro della Coesione Territoriale, al Presidente 
della Regione e al Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias nel mese di maggio del 
2012 al fine di coinvolgere le stesse istituzioni nella costruzione del progetto.
La stessa proposta progettuale è stata presentata pubblicamente per la prima volta 
al I Forum Regionale del Turismo Religioso organizzato dalla Regione Sarda a Galtellì 
nel novembre 2012, ottenendo il generale apprezzamento degli operatori turistici, dei 
cittadini e della Regione Sarda.
Per la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara sono state individuate tre 
fasi successive d’intervento:
1. ricerca per individuare, d’intesa con le istituzioni locali, il percorso definitivo dell’in-

tero itinerario, per poi procedere al suo rilievo di dettaglio e all’inventariazione del 
patrimonio presente nello stesso percorso, che sarà classificato e catalogato con i 
suoi riferimenti (georeferenziazione) che saranno raccolti in database digitale, come 
base per i successivi interventi;

2. sistemazione, ripristino, adeguamento e messa in sicurezza dei tracciati indispensa-
bili per rendere fruibile l’intero itinerario, con la messa in opera della segnaletica e 
della cartellonistica secondo gli standard internazionali utilizzati negli itinerari cultu-
rali europei;

3. promozione e marketing del Cammino e presentazione della candidatura per il suo 
inserimento tra gli Itinerari Culturali Europei.

Con la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara, in sostanza, si vuole iden-
tificare, inventariare e descrivere tutto il patrimonio presente lungo lo stesso Cammino, 
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come presupposto per attrezzare e organiz-
zare l’intero percorso di 280 chilometri (Fig. 
12), al fine di creare un’infrastruttura capace 
di valorizzare il territorio del Sulcis Iglesiente 
Guspinese,  a partire dai villaggi minerari ab-
bandonati che potranno rivivere grazie al tran-
sito dei pellegrini/escursionisti  che vorranno 
camminare alla scoperta dello straordinario 
patrimonio presente nelle aree del Parco Geo-
minerario Storico Ambientale della Sardegna, 
dichiarate dall’UNESCO di valore universale.

ConClusioni

Le migliori conclusioni che si possono trarre dalla presentazione della proposta pro-
gettuale per la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara possono essere 
riassunte con l’elencazione sintetica dei positivi progressi fatti per il suo riconoscimento 
istituzionale e per la sua attuazione.
Infatti, successivamente alla presentazione al V Congresso Nazionale di G&T, la pro-
posta progettuale presentata dall’Associazione POZZO SELLA ha ottenuto importanti 
riconoscimenti da parte delle istituzioni competenti che hanno consentito di dare avvio, 
concretamente, alla costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara. 
In particolare sono stati conseguiti i seguenti importanti risultati:
•	 19 luglio 2013 – L’Assessore del Turismo della Regione Sarda, dopo aver accolto 

favorevolmente la proposta progettuale dell’Associazione POZZO SELLA, presenta 
formalmente la stessa proposta ai Comuni, alle Parrocchie, alle Province, alle Dio-
cesi interessate e al Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della 
Sardegna, ottenendo una generale approvazione con il conseguente impegno a col-
laborare per la sua realizzazione;

•	 19 settembre 2013 – Con due decreti dell’Assessore regionale del Turismo viene 
istituito il Registro regionale dei “Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello 
spirito” nel quale, tra i primi quattro cammini, è stato inserito il Cammino minerario 
di Santa Barbara;

•	 29 ottobre 2013 – Viene sottoscritta una convenzione tra la Provincia Carbonia 
Iglesias e l’Associazione POZZO SELLA con la quale la provincia affida all’Associazio-
ne la realizzazione della prima fase del progetto per dare avvio alla costruzione del 
Cammino minerario di Santa Barbara;

Fig. 12 - Tracciato del Cammino minerario 
di Santa Barbara.
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•	 6 novembre 2013 – Si tiene l’assemblea di tutti i soggetti istituzionali interessati che 
si conclude con la decisione unanime di procedere alla costituzione di un partenaria-
to di progetto attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa  avente a oggetto 
la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara secondo la proposta proget-
tuale elaborata dall’Associazione POZZO SELLA;

•	 22 novembre 2013 – In occasione delle iniziative promosse dall’Associazione POZZO 
SELLA, nell’ambito della Settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, 
è presentata ai cittadini la proposta progettuale per la costruzione del Cammino 
minerario di Santa Barbara e i contenuti del Protocollo di Intesa con il quale si darà 
formale avvio al progetto;

•	 Dicembre 2013 – Nel corso del mese i Comuni di Iglesias, Buggerru, Fluminimag-
giore, Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Domusnovas, Musei, Villamassar-
gia, Narcao, Nuxis, Santadi, Piscinas, Giba, Masainas, Sant’Antioco, San Giovanni 
Suergiu, Carbonia, Gonnesa, le Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campida-
no, le Diocesi di Iglesias e di Ales-Terralba, il Consorzio del Parco Geominerario e 
l’Associazione POZZO SELLA sottoscrivono il Protocollo di Intesa con il quale viene 
formalmente avviata la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara;

•	 12 gennaio 2014 – Con la partecipazione di centinaia di cittadini e dei rappresen-
tanti delle istituzioni locali, si tiene la prima escursione sperimentale lungo il Cam-

mino minerario di 
Santa Barbara (dalla 
miniera di molibdeno 
di Perd’e Pibera alla 
miniera di stagno di 
Canale Serci), dopo 
l’avvio del progetto 
che si conclude con 
la celebrazione della 
Santa Messa nella 
chiesa più antica de-
dicata a Santa Bar-
bara nel Comune di 
Villacidro (Fig. 13). 

Fig. 13 - L’escursione del 12 gennaio 2014 lungo il Cammino mine-
rario di Santa Barbara.
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abstract - The geoturistic potential of the Geopark of Cilento

The territory of the National Park of Cilento and Vallo di Diano, located in the southern 
area of Campania, extends between the Sele Plain, the Gulf of Policastro and the 
Tyrrhenian coast for a total area of 181,048 ha, comprising 80 municipalities in the 
park and 15 in the contiguous areas.
The entire protected area is characterized by 1.500 km of trails and 160 geological 
sites  which give testimony of the history and  geo-morphological evolution of this area, 
caracterized by a high index of geodiversity and variability of the landscape, which 
allowed the National Park to be included in 1997 in the prestigious network of Reserves 
Biosphere - Programme MAB (Man and Biosphere).
The Park since 1998 is also one of the UNESCO “World Heritage Sites, as cultural 
landscape of global significance“ (Paestum, Velia and the Certosa di Padula ), and finally  
obtained the title of European Geopark in October 2010. 
The Cilento represents a veritable “living landscape”.  While maintaining an active role 
in contemporary society, it retains the traditional features visible in the organization of 
the territory, in the structure of crops and in the system of settlements

inTroduzionE

Il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ubicato nel settore meri-
dionale della Campania, si estende tra la Piana del Sele a Nord, l’autostrada A3 ad 
Est, il Golfo di Policastro a Sud e la fascia costiera tirrenica ad Ovest su una superfice 
complessiva di 181.048 ha, comprendendo 80 comuni ricadenti nell’area del parco e 
15 nelle aree contigue.
L’intera area protetta è caratterizzata da 1.500 km di sentieri e dalla presenza di 160 
geositi (Aloia & Guida, 2012) che testimoniano la storia insediativa, geologica e morfo-
evolutiva di questo territorio (Fig. 1), rappresentandone l’elevato indice di geodiversità e 
di variabilità paesaggistica, che ha permesso al Parco Nazionale  di essere inserito nel 
1997 nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera - Programma MaB (Man and 
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Biosphere), di essere inserito nel 1998 nella lista UNESCO dei “Siti Mondiali Patrimonio 
dell’Umanità, come paesaggio culturale di rilevanza mondiale” (per i sti archeologici di 
Paestum, Velia e per la Certosa di Padula) ed infine di ottenere, sotto I’egida dell’UNE-
SCO, il riconoscimento di European Geopark, nell’ottobre 2010, nel corso della Confe-
renza internazionale dei Geoparchi tenutasi a Lesvos in Grecia.
Un geoparco è un territorio nel quale sono presenti siti geologici di particolare impor-
tanza in termini di qualità scientifica, rarità, richiamo estetico o valore educativo, ma 
il loro interese può anche essere archeologico, ecologico, storico o culturale (Aloia et 
al., 2006; Aloia et al., 2007). Inoltre, un geoparco coopera per: tutelare il patrimonio 
geologico; favorire lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione della geodiversità; 
promuovere iniziative di geoturismo e dell’educazione ambientale; supportare la forma-
zione e la ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della Terra.

Fig.1 - Carta dei Geositi del Geoparco del Cilento e Vallo di Diano.
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1. i GEosiTi

I geositi presenti nel Parco sono raggruppabili in due macroinsiemi, quello stratigrafico 
e quello geomorfologico, per poi diversificarsi in valenze disciplinari trasversali come la 
geologia strutturale, l’idrogeologia, la paleoecologia e la paleontologia.
In particolare, tra gli ambiti paesaggistici rappresentati vi sono:
•	 le morfologie carsiche ipogee (p.e. Grotte di Pertosa, Grotte di Castelcivita, Grotte 

del Bussento) ed epigee (Plateau carsici dei Monti Alburni, doline, inghittitoi, forre 
fluvio-carsiche);

•	 le morfologie costiere attuali ed antiche (p.e. la falesia di Ripa Rossa, i terrazzi ma-
rini di Punta Licosa, piattaforme di abrasione, dune fossili di Palinuro, l’arco naturale 
di Palinuro, le grotte costiere di Cala Cefalo);

•	 le forme strutturali (p.e. le pieghe multifase metamorfosate di Punta Telegrafo e la 
Piega di Monte Vesalo in Fig. 2, la faglia di Monte San Michele); 

•	 le piane alluvionali (p.e. la Piana del Mingardo e dell’Alento e le loro foci);
•	 le morfologie fluviali (p.e. i terrazzi fluviali di Molino de Feo, il canyon del torrente 

Peglio);
•	 le morfologie lacustri (p.e. le varve lacustri di Caselle in Pittari);
•	 le morfologie glaciali (p.e. il circo glaciale di Monte Cervati);
•	 le morfologie di versante (p.e. le frane della Retara, di Rizzico, di Caselle in Pittari e le 

Defomazioni Gravitative Profonde 
di Monte Chianiello).
L’ambito geomorfologico e pae-
saggistico naturale non può, però, 
essere scisso dalle interazioni con 
gli insediamenti e le attività umane 
che nel tempo si sono succedute 
sul territorio, andando a definire 
quegli ambiti paesaggistico-inse-
diativi di grande impatto storico, 
visivo e percettivo, come il sito di 
Velia.
Il Parco esercita, dunque, oltre 
ai suoi compiti istitutivi, una spe-
cifica funzione promozionale e 
socio-economica che tiene an-
che conto delle interrelazioni tra 
beni culturali e beni naturali; un 
investimento nel futuro realizza-
to anche attraverso programmi 
di formazione, divulgazione ed 
informazione sulle relazioni tra 
Umanità ed Ambiente, con pro-
spettive a lungo termine e su 
base inter-generazionale. 

Fig. 2 – Affioramento delle pieghe in calcilutiti e argilli-
ti lungo il promontorio di Punta Telegrafo, noto anche 
come “Urlo di Munch”.
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Il Cilento è, dunque, un territorio molto articolato con paesaggi collinari a morfologia dol-
ce e paesaggi montani con spianate sommitali e vallate profondamente incise dai corsi 
d’acqua, cui corrispondono settori costieri a falesie e limitate pianure litoranee. Questo 
forte contrasto è da attribuire sia alla duplice natura litologica (rocce carbonatiche e 
silicoclastiche) delle rocce che costituiscono l’ossatura del territorio cilentano, sia alla 
lunga storia evolutiva. 
Il paesaggio dei massicci carbonatici è principalmente il risultato della morfogenesi car-
sica, con formazione di vasti altipiani a doline e polje, limitati da versanti molto acclivi 
segnati da un’intensa attività neotettonica e dissecata da profonde forre e articolati 
canyon. 
I depositi conglomeratici sono ben evidenti in corrispondenza dei rilievi dei monti Stella, 
Gelbison e Centaurino. I più dolci rilievi collinari dei bacini dei fiumi Alento, Mingardo e 
Bussento, impostati su un substrato prevalentemente argilloso e marnoso sono model-
lati prevalentemente dall’erosione dei corsi d’acqua dell’intera costa campana, caratte-
rizzata da una morfologia più dolce a Nord e più accidentata verso Sud. 

2. PoTEnzialiTÀ GEoTurisTiCHE

L’ampiezza e la geodiversità del territorio del Parco trovano riscontro nella varietà di 
ecosistemi di elevato valore ambientale, naturalistico e paesaggistico. Eccezionale è, 
inoltre, la presenza di testimonianze storico-culturali, strettamente connesse al conte-
sto fisico: basti pensare all’area archeologica di Paestum localizzata sul vasto “piastro-
ne” di travertino ed alla Certosa di Padula, alla base dei Monti della Maddalena, cui si 
sommano una fitta trama di centri storici di indubbio interesse (i borghi abbandonati di 
Rossigno Vecchio e di S. Severino, per esempio), di castelli, di vaste aree archeologiche 
(ad es. Elea Velia e Roccagloriosa), di chiese e luoghi di culto, spesso inquadrati in sce-
nari di elevato valore paesaggistico ed ambientale, come nel caso del Santuario della 
Madonna di Novi sul Monte Gelbison. In tal senso, quindi, il Cilento costituisce un vero 
e proprio “living landscape” che, pur mantenendo un ruolo attivo nella società contem-
poranea, conserva i caratteri tradizionali che lo hanno generato, nell’organizzazione del 
territorio, nella trama dei percorsi, nella struttura delle coltivazioni e nel sistema degli 
insediamenti.
L’insieme di tutti i suddetti elementi di valore rappresenta un importante quanto raro 
(per la complessità ed il numero di fattori naturali ed antropici coinvolti) attrattore turi-
stico di questo settore d’Italia meridionale, che potrebbe essere ancor più valorizzato in 
un’ottica di stretta collaborazione con i Parchi Nazionali contigui dell’Appennino Lucano 
e del Pollino.
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abstract - Geoturism in Campi flegrei

The work presented here is a geo-touristic description of one of the most interesting 
excursions in the Campi Flegrei area. The route starts from Mergellina, a historical 
place related to Virgil, Jacopo Sannazzaro and Giacomo Leopardi. It continues to the 
crater of Agnano, where there is a  still very popular spa and it is possible to visit the 
Stufe of San Germano, the famous Grotto del Cane and the archaeological remains 
of the great Roman baths. The itinerary continues to the Solfatara Volcano, which is 
important for the high-temperature fumaroles and the primordial bodies that have been 
discovered. At sea level, in the heart of the city of Pozzuoli, there is the Serapeo, where 
it is possible to see the holes left by Lithodomes on three still standing columns.
The route then leads to the crater Lake of Averno, Lake Lucrino and the Monte Nuovo, 
the last volcano arose in the continental Europe in 1538. It reaches then Baia, where 
there is a huge amphitheater of Roman age. In nearby Bacoli you can visit the Piscina 
Mirabilis, the largest tank of the ancient world. The excursion ends at Monte di Procida, 
the last part of the “Volcanic Belt of Archiflegreo”.

1.  l’iTinErario GEoTurisTiCo

I Campi Flegrei offrono una straordinaria varietà di interessanti escursioni culturali di 
grande interesse storico, geomineralogico e paesaggistico. 
L’itinerario che descriviamo è stato da noi svolto numerosissime volte nell’ambito dei 
corsi di formazione per i docenti di scienze naturali, per accompagnare scolaresche 
anche di altri Paesi europei e per i cittadini in concomitanza di convegni, o in occasione 
della manifestazione napoletana Maggio dei Monumenti, organizzata dal Comune di 
Napoli-Assessorato alla Cultura, a cui noi partecipiamo fin dal 1982.
La nostra escursione inizia dalla Crypta Neapolitana, antico collegamento tra la città e 
il territorio puteolano scavato in epoca romana, nel I secolo a.C., nel tufo giallo napole-
tano della collina di Posillipo (Fig.1). 
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Fig.1 - Antica stampa di Filippo Morghen raffigurante la Grotta di Pozzuoli, la famosa Crypta Nea-
politana, dalla parte di Piedigrotta. A sinistra è visibile l’edicola fatta erigere nel 1667 dal medico 
napoletano Sebastiano Bartolo su incarico del vicerè Pietro d’Aragona. 

All’inizio della salita che conduce all’antro, in epoca vicereale, fu apposta una edicola di 
piperno con due lapidi di marmo, ad opera di Sebastiano Bartolo, primario professore 
di Filosofia e Anatomia nel Ginnasio napoletano, che era riuscito a rintracciare 40 fonti 
termali, ricoperte dai prodotti piroclastici nel corso dell’eruzione di Monte Nuovo del 
1538. L’epigrafe superiore contiene un invito al viandante a leggere la lapide inferiore 
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dove si magnificano i pregi di dodici dei numerosissimi bagni dell’area compresa tra quel 
punto e l’antica Pozzuoli. Nell’antichità queste acque termali flegree erano molto famose 
per le loro straordinarie virtù terapeutiche. Alla fine della seconda rampa d’accesso, in 
un arco artificiale scavato nel tufo giallo napoletano, vi è la tomba di Giacomo Leopardi 
morto a Napoli all’età di 39 anni, il 14 Giugno 1837, quando il colera mieteva centina-
ia di vittime. Subito dopo la morte del poeta le sue spoglie, grazie all’interessamento 
dell’amico Antonio Ranieri, erano state collocate in una tomba all’interno della Chiesa 
di San Vitale a Fuorigrotta, evitando che la salma fosse distrutta con la calce viva e 
deposta nella fossa comune, secondo le ordinanze vigenti in quel periodo per motivi 
d’igiene. Il 22 Febbraio 1939, in seguito all’apertura della nuova strada che conduceva 
alla Mostra d’Oltremare e al necessario abbattimento della Chiesa di San Vitale, che si 
trovava proprio sulla strada da aprire e quindi ne impediva la realizzazione, le spoglie del 
poeta furono rimosse e trasferite nel Parco Virgiliano dove sono ora. Nel basamento 
del monumento sono scolpiti la lucerna, simbolo dello studio, la civetta, sacra a Minerva 
e simbolo dell’umana sapienza, il serpente avvolto in un cerchio, simbolo dell’eternità; 
in cima alla lapide è scolpita una farfalla che esprime l’anima che ascende in alto con i 
segni di onore meritati in vita. 
Proseguendo si arriva alla Grotta Vecchia o Romana di Posillipo, detta dagli antichi 
Crypta Neapolitana, più volte restaurata e ampliata, perdendo quasi completamente la 
primitiva forma. Le frane e gli scoscendimenti l’hanno ora resa inaccessibile. Misura 
poco più di 700 m ed è larga da 4 a 6 m. A sinistra dell’ingresso, si possono legge-
re alcuni versi di Leopardi tratti dai Paralipomeni e relativi alla tomba di Virgilio e alla 
grotta. Nell’interno di essa, all’inizio, in alto, si possono ancora a stento osservare degli 
affreschi medioevali rappresentanti, a destra, il Padre Eterno e a sinistra la Madonna 
col Bambino. 
In alto, al di sopra della Crypta, è posta la cosiddetta Tomba di Virgilio (Maiuri A., 
1981). Secondo gli storici dell’epoca mentre il poeta si accingeva ad andare in Grecia, 
per rivedere i luoghi e i paesi descritti o ricordati nell’Eneide, già cagionevole di salute si 
ammalò gravemente a Megara; ricondotto in Patria morì a Brindisi nel 19 a.C., all’età 
di 51 anni. Le sue spoglie  vennero trasportate a Napoli dove, secondo Donato, autore 
di una vita di Virgilio, vennero tumulate in un sepolcro sulla Via Puteolana, fra il primo e 
il secondo milliario. Poco lontano dal sepolcro vi doveva essere il campicello e la villetta 
che Virgilio aveva acquistata o ereditata dal suo diletto maestro Sirone. Su quel tumulo 
un poeta amico fece incidere il noto distico che lo stesso Donato e alcuni studiosi mo-
derni attribuiscono a Virgilio morente: ”Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope; cecini pascua, rura, duces”. 
La tomba di Virgilio sulla Via Puteolana diventò presto luogo di pio e devoto pellegri-
naggio di quanti, cultori delle muse o ammiratori, sentirono la grandezza e la profonda 
umanità della sua poesia. Anche Goethe, come leggiamo nel suo Viaggio in Italia, sentì 
il bisogno di recarsi in questo luogo che oggi fa parte di un Parco cittadino dove sono 
state sistemate  piante care al poeta. La forma del sepolcro è quella di un colombario 
romano di famiglia; la struttura in opera cementizia, con rivestimento a reticolato con 
tufelli di tufo giallo napoletano, è dell’età augustea; il tipo architettonico è quello che più 
frequentemente ricorre nell’architettura funeraria romana del Lazio e della Campania, 
e cioè di un mausoleo con basamento quadrato, entro il quale è ricavata la camera fu-
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neraria, e un tamburo cilindrico sovrapposto alla volta. Lungo le pareti interne si aprono 
10 loculi per urne cinerarie, simili l’uno all’altro. L’ingresso originario si apriva sul margi-
ne, a livello dell’antica Via Puteolana, ed oggi, dopo il ribassamento della strada, si rag-
giunge attraverso una scalinata, a metà della quale, tra il 1976 e il 1977, fu collocata 
una lapide che ricorda il celebre acquedotto romano della Campania, il cosiddetto Fontis 
Augustei Aquaeductus o Aqua Augusta, opera di Augusto, che nasceva dalle sorgenti 
alla base del Monte Serino  (Avellino) e, dopo un lunghissimo tragitto, giungeva all’im-
boccatura della Crypta Neapolitana proseguendo fino a raggiungere la Piscina Mirabilis, 
forse il più grande serbatoio del mondo antico,  scavato nel tufo del vulcano di Bacoli. 
Altra tappa del nostro itinerario sono le Terme di Agnano  ubicate nel bacino di Agna-
no, il più antico cratere vulcanico di circa 6,5 km di perimetro, culminante nel Monte 
Spina a sud-ovest, alto 162 m e residuo  di un vecchio condotto vulcanico, e il Monte 
Sant’Angelo ad est, alto 173 m. Il Vulcano di Agnano, la cui eruzione ha avuto luogo cir-
ca  4.400 anni fa, manifesta ancora attività post eruttiva con fumarole da cui si svolgo-
no  deboli emissioni di Idrogeno solforato e di acido carbonico, con numerose sorgenti 
minerali. La località era conosciuta e frequentata a scopo terapeutico fin dall’antichità. 
Il sudatorio fu adoperato dai coloni Calcidesi e celebrato da  molti scrittori latini. San 
Germano, Vescovo di Capua, vi guarì di una malattia cutanea e da lui il sudatorio prese 
il nome. Il toponimo di Agnano rimonta all’epoca normanna e sembra che derivi da An-
guiano, cioè località infestata da serpi. Verso l’XI secolo il cratere si trasformò in lago 
con una superficie di circa 920.000 mq, utilizzato per la macerazione della canapa, 
prodotta nella Pianura Campana; esso venne prosciugato nel 1870 mediante una va-
sca centrale di raccolta dalla quale parte un emissario che, con una galleria di 300 m 
sotto il Monte Spina, raggiunge il mare dopo circa 3 km, nei pressi dell’antico dazio di 
Bagnoli. Quest’opera di prosciugamento fu eseguita da due architetti napoletani, il Mar-
torelli e il Martuscelli, perché si credeva che i miasmi provenienti dal lago, a causa dei  
residui della macerazione della canapa, potessero dare origine ad epidemie nella città. 
Dopo il prosciugamento comparvero 75 sorgenti della portata di circa 7 milioni di litri 
al giorno, di varia natura chimica e di diverse temperature, oggi quasi tutte scomparse, 
tanto è vero che le Nuove Terme hanno dovuto effettuare trivellazioni per reperire le 
acque calde.
Verso la fine del XIX secolo furono rivalutate le antiche sorgenti sulfuree e le acque 
terapeutiche e un gruppo di imprenditori investì i propri capitali per realizzare uno dei 
più eleganti complessi termali non lontano dalla città di Napoli e raggiungibile anche da 
una linea tranviaria. Il complesso, attualmente restaurato, è formato da varie fontane, 
giardini e fabbricati. Durante il restauro sono tornate alla luce le antiche terme romane 
e altri resti archeologici. 
Alle spalle dell’edificio termale si apre la famosa Grotta del Cane (Abatino E. & Lipartiti 
M.T., 2000), una Mofeta da cui si sprigiona anidride carbonica, recentemente esplora-
ta fino al fondo. L’accesso alla Grotta, poco profonda e relativamente articolata, è posto 
lungo il sentiero dell’antica via di circumvallazione del Lago di Agnano, da tempo non 
più percorribile e sbarrato da un cancello che ne impedisce l’accesso ai veicoli in pros-
simità dell’antico ingresso pedonale alle Terme di Agnano. Lo scavo della Grotta risale 
probabilmente ad una fase di frequentazione pre-romana dell’area di Agnano, da parte 
di colonizzatori Calcidesi. La cavità fu probabilmente realizzata nell’intento di sfruttare la 
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risorsa idrico-termale della Conca di Agnano. Nell’antichità, nell’interno vi era una fonte 
o un bagno termale; attraverso il cunicolo in pendenza negativa, caratterizzato da una 
brevissima sequenza di gradini, si accedeva al sudatorio o alla sorgente termale interna 
alla Grotta. Superato l’ingresso, alto poco più di 2 m e probabilmente protetto da una 
porta  in età antica, la Grotta appare priva della volta, contrassegnata dalla presenza 
di un pozzo naturale. La formazione di tale pozzo è da attribuire ad un probabile cedi-
mento avvenuto in corrispondenza di piroclastiti sciolte che ricoprono la calotta della 
cavità artificiale. Superato il pozzo, lo scavo si inoltra nel sottosuolo per circa 8 metri 
in pendenza negativa e l’anidride carbonica che si sprigiona, seguendo la pendenza del 
condotto, ristagna fino a raggiungere l’ingresso, rendendo impossibile l’attraversamen-
to e l’esplorazione dello spazio ipogeo. Inoltre la temperatura interna aumenta progres-
sivamente fino a raggiungere livelli insostenibili per l’organismo umano. Il condotto man 
mano si abbassa per depositi alluvionali fino a raggiungere un’altezza di poco superiore 
al metro. La riscoperta di questa antica Grotta artificiale (Varriale R., 2012) rientra 
tra gli interventi più significativi, eseguiti negli ultimi anni nel sottosuolo di Napoli, per il 
recupero delle cavità artificiali e di manufatti antichi sconosciuti. In questa zona sono 
anche interessanti la sorgente dei Pisciarelli e la massiccia struttura del Vulcano degli 
Astroni, una riserva naturale istituita nel 1987. Nella prima metà del 1900, in questo 
vulcano stazionavano animali importati dall’Africa e da altri Paesi orientali, che in parte 
servivano a ripopolare il Giardino Zoologico della Mostra d’Oltremare. Questo cratere, 
uno dei più grandi tra i circa 30 che si trovano nella zona dei Campi Flegrei, è sicura-
mente quello meglio conservato nella sua struttura. La sua attività eruttiva si è svolta 
con sette diverse eruzioni, la prima delle quali è avvenuta circa 4.100 anni fa e l’ultima 
3.700 anni fa. Le eruzioni sono state prevalentemente di natura freato-magmatica ed 
in parte anche effusive, con emissioni di lave che hanno generato 3 collinette, Impera-
trice, Rotondella e Pagliaroni, che ne occupano gran parte della superficie. La  zona 
sud-occidentale è piatta con 3 piccoli stagni ricchi di specie animali e vegetali, dove 
sostano uccelli migratori e stanziali.  Durante il Regno Borbonico è stato uno dei Siti 
Reali dove i sovrani organizzavano battute di caccia soprattutto ai cinghiali e ai cervi. 
La riserva è attraversata da sentieri naturali con osservatori per l’avifauna, attrezzati 
con pannelli esplicativi e bacheche, per un totale di circa 15 km di percorsi diversificati. 
Sono presenti la Volpe (Vulpes vulpes), la Donnola (Mustela nivalis), il Riccio (Erinaceus 
europaeus), il Ghiro (Glis glis) e il Moscardino (Eledone moschata). La vegetazione è 
caratterizzata dal fenomeno dell’inversione vegetazionale a causa della morfologia del 
cratere, a forma di catino, per la presenza di specchi d’acqua e di una falda acquifera 
superficiale e per la elevata umidità del fondo. Per tale motivo sull’orlo del cratere, più 
arido e assolato, cresce la vegetazione a Macchia Mediterranea, mentre sul fondo 
prevale il bosco misto deciduo.
La tappa più entusiasmante del nostro itinerario è al Vulcano Solfatara illustrato da una 
ventina di docenti (Abatino E., 2012) dell’Associazione professionale Ireda, che hanno 
prodotto un volume di oltre 400 pagine facendo interessanti osservazioni sui minerali 
presenti, sull’avifauna e sulle straordinarie forme di endemismo e biodiversità come la 
Entophisalis rivularis, un’ alga termofila poi emendata in Cyanidium caldarium (Tilden) 
Geitler, scoperta da Padre Maini, e alcuni batteri estremofili, come la Caldariella acido-
phila (Abatino E. & Lipartiti M. T.,1996), che vivono in acque con Ph 2,2 e temperature 



AbAtino Elio - lipArtiti MAriA tErEsA

158

superiori ai 68-70°C, scoperti da alcuni ricercatori del CNR di Arco Felice, oggi di 
notevole importanza scientifica per le numerose applicazioni come conservanti. Nella 
Solfatara vive anche un collembolo Seira tongiorgii. Il vulcano Solfatara, fra tutti gli edi-
fici vulcanici presenti nella complessa caldera dell’Archiflegreo, è quello che ha ancora 
vistose manifestazioni.  Esso è un classico esempio di vulcano quiescente, la cui attività 
rientra nella categoria delle manifestazioni secondarie. L’orlo superiore del cratere ha 
forma ellittica e misura circa 2,3 km. Il suo asse maggiore misura circa 770 m mentre 
il suo asse minore è di circa 580 m. Il fondo, chiamato Piano Sterile, è a circa 90 m 
sul livello del mare, è perfettamente piatto ed ha avuto un episodio lacustre; esso è 
costituito da ceneri biancastre. In un lato del Piano Sterile è un fenomeno interessante 
e spettacolare, La Fangaia, che è una pozza poco profonda che nella stagione  delle 
piogge si riempie d’acqua melmosa, di colore grigiastro, frammista alle ceneri. Nel fon-
do della Fangaia sono presenti numerose fumarole a temperature tra i 70-90°C la cui 
composizione è varia: Acido solfidrico, Acido solforoso, Ossido d’azoto, Acqua, Metano, 
Idrogeno, Carbonio; anche la composizione del liquido melmoso è altrettanto ricca: 
Boro, Sodio, Magnesio, Vanadio, Arsenico, Zinco, Iodio, Antimonio, Rubidio, Ferro ed 
altri.  I gas caldi delle fumarole, gorgogliando in questa pozza di fango, agitano costante-
mente la massa liquida che sembra ribollire e provocano delle importanti trasformazioni 
chimiche. Durante la stagione calda la Fangaia è quasi completamente asciutta e si 
possono osservare le numerose fumarole che sono sul fondo. Nel 1984, in una delle 
crisi più vistose del Bradisismo, il Piano Sterile presentò una lunga e profonda frattura, 
larga 30-40 cm, che produsse lo svuotamento della Fangaia che si ripristinò solamente 
dopo circa un anno.  Dopo il periodo del Bradisismo (1982-1984) l’attività della Fangaia 
è enormemente diminuita. Ad est del Piano Sterile è presente la Bocca Grande, detta 
così perché è la più vistosa e calda  delle sorgenti di vapore della Solfatara. Essa ha una 
temperatura generalmente intorno ai 160°C che è molto cambiata nel corso degli anni. 
Nell’interno della bocca della fumarola si formano piccoli cristalli di Realgar, di un bel co-
lore rosso-vermiglio, mentre in superficie si depositano alcuni minerali fra cui il Realgar 
e lo Zolfo che danno una colorazione giallo-rossiccia alle rocce circostanti. Uno strano 
fenomeno che si può osservare nel cratere della Solfatara è il notevole accentuarsi della 
manifestazione esalativa che si ottiene avvicinando una torcia ardente o una semplice 
sigaretta accesa alla sorgente di vapore.  Questa esperienza chiamata ionizzazione 
dell’aria è mostrata da alcune guide che danno fuoco a un cartoccio di giornale o ad 
aghi secchi di pino avvolti in un giornale  e si avvicinano ad una fumarola sotto vento, 
determinando l’intensificarsi non solo di quella sorgente di vapore ma anche delle altre 
che sono intorno. In effetti il fenomeno si verifica perché la carta e gli aghi di pino bru-
ciando liberano minuscole particelle di cenere che diventano nuclei di condensazione del 
vapore  surriscaldato delle fumarole. Il vapore diventa allora visibile e si ha l’impressione 
che le fumarole siano più attive. Fino al 1984 nei pressi della Bocca Grande vi era l’Os-
servatorio dedicato a Friedlaender, un piccolo edificio a forma quadrata che un tempo 
serviva a conservare gli strumenti dei ricercatori. A causa dei vari crolli, esso è stato 
più volte restaurato fino a quando, nella seconda metà degli anni Settanta, in seguito 
allo spostamento e all’attivarsi della fumarola della Bocca Grande quasi al di sotto del 
piccolo edificio, venne abbandonato per le precarie condizioni statiche e nel 1984, in 
una delle crisi del Bradisismo, crollò definitivamente e non è stato più riedificato. 



158 159

UN ITINERARIO GEOTURISTICO NEI CAMPI FLEGREI

Non molto distante dalla Bocca Grande sono le Stufe Antiche, realizzate nel 1800 e più 
volte restaurate.  Sono due grotte naturali che utilizzando i vapori delle fumarole erano 
sfruttate ai fini termali.  Esse, chiamate una del Purgatorio e l’altra dell’Inferno a causa 
della variazione della temperatura tra le due, oggi sono murate e non più utilizzate.  Nel 
periodo in cui venivano effettuate le cure termali le persone potevano sostare al loro 
interno solo per alcuni minuti. La sauna causava una eccessiva sudorazione e si inala-
vano vapori solfurei ritenuti ottimali per la cura di patologie delle vie respiratorie e della 
pelle. Sui lati esterni vi sono caratteristiche incrostazioni di Allume e nelle parti laterali 
più calde si intravedono colonie di Cyanidium caldarium (Tilden) Geitler. La Solfatara fa 
parte dell’attività recente subaerea post-caldera dei Campi Flegrei (Fig. 2) iniziata pro-
babilmente fra i 3.900 e i 3.750 anni fa, come è stato rilevato con metodi di datazione 
assoluta radiometrici. Essa è quindi posteriore al tufo giallo napoletano che è datato 
a 12.000 anni fa e l’edificio vulcanico è costituito in prevalenza da prodotti incoerenti: 
ceneri, pomici bianche, blocchi alterati di trachite a sodalite. La Solfatara nella sua fase 
eruttiva iniziale ha trapanato la cupola lavica di Monte Olibano.  Le sue eruzioni sono 
posteriori a quello del vulcano di Agnano, mentre sono precedenti sia a quelle degli 
Astroni sia a quelle del Cigliano. 
Oltre ai minerali già accennati, sono presenti circa 30 specie mineralogiche e lo Zolfo è 
certamente il più abbondante e riconoscibile a vista. All’ingresso del vulcano, nell’antico 
capannone del bianchetto, in una piccola teca sono esposti alcuni di essi. Fin dall’an-
tichità le sue manifestazioni colpivano l’immaginazione degli abitanti della zona e dei 
viandanti ed alimentavano miti e leggende. 
Si interessò a questo vulcano il geografo Strabone (66 a.C.- 24 d.C.) che nella sua 
Strabonis Geographica lo chiama Hephaistou Agorà o Forum Vulcani, cioè Piazza del 
dio Vulcano, perché circondata da pareti infuocate dalle quali uscivano vapori maleo-
doranti, e poiché già a quel tempo si estraeva lo zolfo, fu detta Zolfatara. Sicuramente 
l’attività vulcanica dell’area era a quell’epoca più accentuata ed estesa rispetto ad oggi 
e ciò spiega il toponimo della Regione: Campi Flegrei, cioè campi ardenti. Durante l’età 
romana la Solfatara apparteneva ai Napoletani; Augusto pagava ad essi 20.000 Se-
sterzi annui per consentire a Capua l’estrazione del bianchetto e dell’allume. Durante il 
Medioevo l’attività estrattiva di minerali raggiunse il suo apice. Nel 1687 fu impiantata 
una fabbrica per depurare l’allume ed inoltre si estraeva la Polvere d’Ischia, il Rosso di 
Pozzuoli, la Terra Gialla, la Piombina, il Bianchetto e lo Zolfo.  L’estrazione del bianchetto 
è continuata fino alla prima metà del 1900 poiché questo minerale veniva utilizzato per 
confezionare stucchi e colorante bianco in edilizia.  Tra il XVIII e il XIX secolo la Solfatara 
divenne tappa obbligata del Gran Tour e per i suoi vapori utilizzati per le saune, e per i 
fanghi e le acque, considerati medicamentosi, divenne uno dei 40 stabilimenti termali 
più famosi dei Campi Flegrei. 
Per Pietro da Eboli il Balneum Sulphatara era ritenuto miracoloso per la cura della ste-
rilità femminile (Fig. 3). 
Nei primi anni del 1800 il vulcano diventò una struttura militare e vi fu ubicata una scuo-
la di tiro che utilizzava lo zolfo per la produzione della polvere da sparo, mescolandolo 
con il salnitro e polvere di carbone, in quanto non poteva essere utilizzato quello delle 
miniere della Sicilia in seguito all’occupazione francese e al trasferimento dei sovrani 
borbonici in Sicilia tra il 1806-1815.  Nel 1861 il vulcano fu acquistato dal generale 
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Assanti e poco dopo dalla Famiglia De Luca che ne è tuttora proprietaria. I fratelli De 
Luca ne fecero un laboratorio all’aperto per gli esperimenti sui vapori, sull’acqua mine-
rale e sui componenti chimici del terreno. Fu aperto anche uno stabilimento termale 
dove era possibile curarsi con i fanghi e con le acque sulfuree, nonché fare saune nelle 
cosiddette stufe che ancora si possono  osservare.  La Solfatara è forse l’unico vul-
cano al mondo, privato, in cui si acceda da un portone. Forse proprio grazie a questa 
condizione non ha subito gravi manomissioni e distruzione dell’antico aspetto naturale. 

	  

Fig. 2 - Carta vulcanologica dei Campi Flegrei (modificata da Di Vito et alii, 1985).
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Fig. 3 - Un’antica stampa tratta dai codici miniati di Pietro da Eboli (1200), raffigurante donne 
immerse in una vasca, in riferimento all’efficacia dell’acqua del “Bagno della Solfatara” nella cura 
della sterilità femminile. In alto è visibile un uomo che manovra un soffietto con il quale, alimen-
tando una fiamma, provoca le esalazioni delle fumarole, convogliandole verso le pazienti, che 
traevano giovamento anche dai vapori solforosi.
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In esso vi sono un’area attrezzata destinata a camping, dove è anche un ristorante, un 
bar e un negozio di souvenir.
Procedendo verso la parte bassa di Pozzuoli, a livello del mare, si può osservare il Se-
rapeo, monumento più singolare di tutta la regione flegrea ed uno dei più noti di tutto 
il mondo antico. L’edificio, costruito al tempo dei Flavii e denominato impropriamente 
Tempio di Serapide per una statua della dea Serapis collocata nel grande emiciclo, in 
realtà era il Macellum o mercato  pubblico della città di Pozzuoli. L’edificio era costituito 
da un’area quadrilatera  con un cortile centrale porticato ed una serie di ambienti dispo-
sti lungo i 4 lati; questo nucleo centrale, disimpegnato all’esterno da un corridoio, era 
a sua volta racchiuso da un altro perimetro quadrato, contenente anch’esso degli am-
bienti ritenuti delle botteghe. La pianta ricorda quella dei fondaci o dei bazar dei mercati 
orientali.  Un tempo invaso e sommerso dalle acque termominerali, che scaturivano 
in gran copia dal sottosuolo in prossimità del litorale, il Serapeo rappresenta l’indice 
metrico più prezioso e preciso che si abbia per misurare il fenomeno di abbassamento 
e di sollevamento della crosta terrestre, chiamato Bradisismo (Barberi F. et al, 1984), 
che si manifesta in modo accentuato ed evidente lungo il litorale del Golfo di Pozzuoli. 
Studi approfonditi, condotti soprattutto dal professor Antonio Parascandola sul bradisi-
smo di Pozzuoli, hanno rilevato che il suolo dove è ubicato il Macellum andò lentamente 
sprofondandosi raggiungendo i  5 metri sotto il livello del mare entro il II secolo a.C. e 
il X secolo d.C., e più tardi, tra il X e XV, si sollevò di 12 metri. In seguito all’eruzione 
del Monte Nuovo ricominciò a sprofondare fino al 1968. Dopo una fase ascendente di 
circa 3,5 metri, iniziata nel marzo del 1969 e continuata, tranne un intervallo di circa 
10 anni, fino al 1984, quest’area ancora oggi è interessata da un lento movimento di 
abbassamento. Delle 48 colonne di cipollino che ornavano il Serapeo tre soltanto re-
stano in piedi e sono alte circa 12 metri. Esse sono lisce dalla base fino a 3,60 metri, 
per i 2,70 metri successivi presentano numerosi fori dovuti ad un mollusco bivalve, 
perforatore del calcare, che vive tuttora a pelo dell’acqua, il Litodomo o Dattero di 
mare Lithophaga lithophaga Linneo. Poiché le colonne erano infossate nel fango fino ai 
3,60 metri non sono state attaccate al di sotto da questi molluschi. L’area era stata 
ricoperta da materiale alluvionale da cui sporgevano solo 3 colonne per cui era indivi-
duata come La Vigna dalle 3 Colonne. Carlo III di Borbone nel 1750 fece iniziare lavori 
di scavo e il Macellum fu liberato dai materiali che lo ricoprivano e fu portata alla luce 
l’area archeologica. 
Un’altra interessante tappa è al Monte Nuovo (Luongo G., 2002) la cui formazione 
rappresenta l’unica eruzione vulcanica avvenuta nei Campi Flegrei in epoca storica.  Il 
Monte Nuovo è un cono vulcanico dalla forma regolarissima, del diametro di 1.250 m 
alla base, alto 140 m, formatosi  repentinamente tra il 29 settembre e il 6 ottobre 
1538. L’eruzione fu preceduta dal sollevamento della Starza, la spiaggia che si estende 
da Pozzuoli a Lucrino tra il 1511 e il 1538, e da una serie di terremoti sempre più fre-
quenti che raggiunsero la massima frequenza il 28 settembre 1538.  Il 29, verso le 2 
della notte, nella pianura tra il Monte Barbaro e il Lago d’Averno, nota per le terme e le 
ville antiche, una forte esplosione aprì, in prossimità del Lago Lucrino, una spaccatura 
dalla quale uscirono fumo, scorie, lapilli e ceneri che distrussero il Villaggio di Tripergole 
e formarono il Monte Nuovo, modello classico dei vulcani di esplosione. 
La prima fase dell’esplosione cessò l’1 ottobre, ma il giorno 3, verso le ore 16,00, 
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ebbe inizio una seconda violenta fase le cui ceneri arrivarono fino in Calabria.  Nei 3 
giorni successivi il vulcano si mantenne in leggerissima attività tanto che il 6 un gruppo 
di curiosi salì  sul ciglio del cratere. Ma verso le 4 del pomeriggio dello stesso giorno 
un’esplosione di tipo freatomagmatica causò la morte di 24 persone, che non erano 
riuscite a mettersi in salvo.  In seguito si ebbe solo attività fumarolica che persistette, 
relativamente intensa, fino a tutto il 1539.  Con la riduzione dell’attività anche i terre-
moti cessarono del tutto. Durante l’eruzione il mare si ritirò per circa 200 m lungo tutta 
la spiaggia di Pozzuoli. 
Il Monte è caratterizzato da una folta vegetazione costituita da piante tipiche della Mac-
chia Mediterranea. Le essenze maggiormente presenti sono il Pino (Pinus pinea), la 
Ginestra odorosa (Spartium junceum), la Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), la 
colutea (Colutea arborescens) e l’erica (Erica arborea).
Il vulcano, ormai inattivo anche se presenta in una piccola area deboli manifestazioni 
fumaroliche, nel 1996 è diventato un’Oasi Naturalistica. Il cratere, perfettamente con-
servato, è circondato da un sentiero  che permette di farne il giro.
Alla base del Monte Nuovo è il Lago d’Averno che ha un perimetro di circa 2,86 km, 
una superficie di 0,55 km2 e una profondità massima di circa 41 m.   È  un Lago cra-
terico, uno dei pochi esistenti in Italia. Il vulcano da cui ha avuto origine  si è formato 
in due fasi eruttive e nel cratere nato nel corso della seconda eruzione si è formato il 
Lago, uno specchio ellittico di acque immote e cupe, cinto da ripide pareti coperte un 
tempo da una intricata foresta (Foresta avernensis); dal fondo esalavano manifestazioni 
fumaroliche mefitiche che impedivano la presenza degli uccelli, da ciò probabilmente 
è derivato il toponimo Averno dal greco aornon, cioè luogo privo di uccelli. La solenne 
severità del paesaggio, il silenzioso raccoglimento e la forma singolarmente regolare 
delle sue sponde indussero gli antichi a considerare  il Lago come l’entrata agli inferi.
Oggi il luogo è meno tetro, è circondato anche da vigneti e sulle sponde del lago vi sono 
ristoranti e in un lato  i resti di un grande edificio termale romano, il cosiddetto Tempio 
d’Apollo, costruito per utilizzare le sorgenti calde e le fumarole che si sprigionavano dal 
luogo.  Dal Lago parte una galleria che metteva in comunicazione il Lago d’Averno con 
Cuma, nota col nome di  Grotta di Cocceio perché fu costruita dall’architetto Cocceio, 
su commissione di Menenio Agrippa;  essa era nota anche come Grotta della Pace, dal 
nome di un avventuriero spagnolo del 1500 venuto a cercarvi un tesoro.  La Grotta, 
adibita a deposito di munizioni durante l’ultima guerra e fatta esplodere dai Tedeschi in 
ritirata, è ancora chiusa per pericoli di residuati bellici e per possibili crolli. 
Dal Lago parte un altro sentiero che conduce alla cosiddetta Grotta della Sibilla, galleria 
rettilinea lunga 200 m  scavata nella collina craterica che separa il bacino del Lago 
d’Averno da quello del Lucrino. In realtà la galleria era un camminamento militare fatto 
eseguire da Agrippa per mettere in comunicazione i due laghi, in quanto  il lago d’Averno 
era stato unito per mezzo di un canale al Golfo di Pozzuoli ed era diventato un porto mi-
litare sicuro con la presenza anche di un arsenale.  Dopo l’eruzione del Monte Nuovo, il 
canale è stato interrato, ridotto oggi ad un piccolo condotto e al posto del canale antico 
è stata costruita una strada che conduce sulle sponde del lago. 
Il Lago Lucrino ha una superficie di 9,5 ettari ed è separato dal mare da un antico 
cordone litorale avanzo di una laguna costiera salmastra formatasi, secondo alcuni 
vulcanologi, nel fondo di un cratere nella medesima epoca del Lago di Averno, poi 
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sconvolta dall’eruzione del Monte Nuovo. Il suo toponimo deriverebbe da lucrum, per 
gli allevamenti di pesci e soprattutto di ostriche che intorno all’anno 90 a.C. vi aveva 
installato il senatore romano Sergio Orata, divenendo in breve tempo uno degli uomini 
più ricchi dell’epoca. Questi allevamenti proseguirono per tutto il periodo dell’impero 
romano, come attestano le famose fiaschette vitree puteolane del IV secolo, sulle cui 
pareti sono rappresentati i principali monumenti della costa che va da Pozzuoli fino a 
Miseno e in modo particolare mostrano gli impianti di allevamento delle ostriche e dei 
mitili.  Una diga romana ancora riconoscibile nel mare costituiva la base della Via Her-
culanea, ricordata da Strabone, per la quale, secondo la leggenda, Ercole avrebbe fatto 
passare i buoi tolti a Gerione.  Distrutta dal mare alla fine della Repubblica, la strada 
fu restaurata da Agrippa durante i lavori che ridussero il Lucrino a Porto. Il 14 Agosto 
1922 sulla sponda est del Lago si aprirono delle fumarole che emisero insieme a vapo-
re acqueo Idrogeno solforato, uccidendo in 3 giorni quasi tutto il pesce. La dolcezza del 
clima e la ricchezza delle sorgenti termali, oggi quasi del tutto scomparse, indussero 
i Romani a costruire sul Lago numerose terme e ville, di cui oggi si osservano ancora 
pochi ruderi.  In una di quelle ville fu trucidata Agrippina dal figlio Nerone. Costeggiando 
il Lucrino si giunge alle Stufe di Nerone o di Tritoli, un antico sudatorio naturale scavato 
nel tufo in epoca romana ed oggi quasi distrutto da una famiglia che vi si è insediata da 
circa 40 anni. Facevano parte di un grandioso impianto termale che si estendeva su 
tutto il fianco del monte prospiciente il Lucrino. Questo sudatorio era costituito da stan-
ze rettangolari con letti scavati nel tufo. In queste stanze veniva convogliato il vapore 
caldo tramite cunicoli che avevano origine nel cuore caldo della collina dove si trovava 
una sorgente termale molto attiva. Attualmente il vapore caldo è stato convogliato in 
una struttura moderna che ha lo stesso nome dell’antico sudatorio. 
L’escursione procede ancora per Punta Epitaffio, così chiamata da un’edicola, oggi 
scomparsa, con un’epigrafe in cui erano enumerate le sorgenti termominerali di Baia, 
anch’essa apposta nel XVII secolo per incarico del vicerè Pietro d’Aragona dal dottor 
Sebastiano Bartolo. Nel piccolo golfo si è sviluppata la cittadina di Baia che secondo la 
leggenda prese il nome da Baios, uno dei compagni di Ulisse, qui sepolto e onorato. La 
fama di questa località è dovuta alle sorgenti termali che scaturivano copiosissime dalle 
colline circostanti e sul lido. La più antica testimonianza del loro uso a scopo terapeutico 
la troviamo in un passo di Livio in cui si legge che il console Gneo Cornelio Scipione vi si 
recava per curare l’artrite. Lungo il litorale sono state individuate le ville dei più famosi 
uomini politici dell’epoca romana come Cicerone e di imperatori come Caligola, Cesare, 
Pompeo e Nerone. Numerosi erano anche gli edifici termali con portici e giardini.  Molti 
di questi resti archeologici sono affondati per il bradisismo lungo la fascia costiera per la 
larghezza di 300-500 m dall’attuale banchina e costituiscono il Parco sommerso di Baia 
che si può osservare con un battello dal fondo di vetro. Sul pendio della collina sovra-
stante il piccolo abitato, vi è il Parco Archeologico costituito da un grandioso complesso 
imperiale romano (I – IV secolo d.C.) diviso in 3 settori: il settore di Venere, quello di 
Sosandra e quello di Mercurio. 
Domina la costa il Castello Aragonese la cui posizione strategica consentiva un con-
trollo molto ampio del Golfo di Pozzuoli impedendo l’avvicinamento di flotte nemiche ed 
eventuali sbarchi di truppe piratesche dirette a Napoli. Fatto edificare verso la metà del 
1500 dal vicerè Don Pedro di Toledo, oggi è sede del Museo archeologico dei Campi 
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Flegrei. Alle spalle del castello, nell’entroterra, vi sono i cosiddetti Fondi di Baia, due 
crateri gemelli dovuti a un’eruzione di tipo freato-magmatica le cui piroclastiti emesse 
hanno fornito la pozzolana che, unita alla calce spenta, veniva utilizzata fin dall’epo-
ca romana nella costruzione di edifici e di strutture portuali sommerse. Nell’itinerario 
progettato è prevista una sosta a Bacoli per visitare le cosiddette Cento Camerelle, 
un impianto di cisterne di epoca repubblicana, scavate nel tufo, che facevano parte 
di un’antica villa appartenuta all’oratore Quintus Hortensius. Esse risultano costituite 
da due strutture sovrapposte. La parte superiore è una cisterna d’acqua formata da 
quattro corridoi paralleli, intercomunicanti mediante grandi arcate. A poca distanza 
è visitabile la Piscina Mirabile scavata nel tufo del Vulcano di Bacoli in epoca romana. 
Essa è la più spettacolare cisterna, lunga 70 metri, larga 25,50, profonda 15 metri 
di altezza e con una capacità di 12.600 metri cubi d’acqua, che raccoglieva le acque 
potabili provenienti dalle lontane sorgenti del Serino, capace di alimentare la piccola 
città militare di Miseno e di costituire una preziosa riserva per il carico della flotta che 
fu comandata per un certo periodo da Plinio il Vecchio, famoso naturalista, morto nel 
corso dell’ eruzione vesuviana del 79 d.C.
Il promontorio di Capo Miseno, alto 167 metri, costituisce l’estrema punta dei Campi 
Flegrei. Esso è il residuo di un antico vulcano, quasi per intero distrutto dalla millenaria 
azione del mare, di cui si vedono i resti del cratere, ed è raggiungibile attraverso un 
sentiero al cui termine è un faro ubicato su uno sperone del cratere. Il promontorio 
passò nella leggenda come il sepolcro di Miseno, mitico araldo di Enea. Su di esso sor-
geva la sontuosa villa di Caio Mario, acquistata poi per due milioni e mezzo di Sesterzi 
da Lucio Licinio Lucullo; passata poi al demanio imperiale, vi morì nel 37 l’imperatore 
Tiberio. Da questa località si gode un ampio panorama sul Golfo di Napoli fino alla Peni-
sola Sorrentina e a Capri. Nel corso del Secondo Conflitto mondiale, sulla parte più alta 
del Promontorio venne installata una batteria contraerea che impediva l’avvicinarsi dei 
bombardieri nemici nel Golfo di Napoli. Alla base si apre l’ampia insenatura del porto di 
Miseno, che era un antico vulcano,  delimitato da un lato da Punta Pennata e dall’altro 
dalla laguna di Lago Miseno, detto anche Mare Morto, e dal vulcano di Bacoli dove, al 
livello del mare, scavata nel tufo, si apre la Grotta dello Zolfo, cavità di notevole inte-
resse per i fenomeni idrotermali legati al vulcanismo flegreo. Dal fondo della grotta e 
dalle pareti si sprigionano esalazioni di Idrogeno solforato e di Anidride carbonica che 
determinano la formazione di uno strato di Zolfo, di colore giallo chiaro, sotto il livello 
del mare. Punta Pennata, residuo dell’antico cratere, è una stretta lingua di terra che 
fino ad una cinquantina di anni fa era attaccata alla terra ferma. Su di essa sono ancora 
visibili i resti di Ville romane. L’itinerario progettato prosegue verso Monte di Procida 
(145 m) percorrendo la strada, costruita su un cordone dunare, che costeggia da un 
lato il Mare Morto e dall’altro la Spiaggia di Miliscola o Miniscola, il cui toponimo derive-
rebbe da Militum schola. Quest’area era destinata a campo di esercitazione dei militi e 
delle ciurme della flotta romana; in un’iscrizione qui rinvenuta, del IV secolo, in onore del 
comandante dell’armata Flavio Mariano, si legge il titolo: Schola armaturarum. 
Monte di Procida, dove finisce il nostro itinerario, è la parte terminale del grande anfite-
atro dei vulcani flegrei (Archiflegreo) (Luongo G., 1991), da cui si gode uno spettacolare 
panorama fino al Promontorio dei Camaldoli, con i rilievi vulcanici di Monte Nuovo  e del 
Gauro, da un lato, e sulle isole di Procida e di Ischia, costituite anche esse da vulcani, 
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e sul Lago Fusaro di sbarramento costiero fino al Promontorio vulcanico di Cuma, 
dall’altro lato. Dal Lago Fusaro fino al Promontorio di Cuma, un tempo, si estendeva la 
Foresta Gallinaria. Ai piedi di Monte di Procida è una piccola insenatura, denominata 
Acquamorta, profondamente scavata dall’erosione marina nelle pareti di tufo giallo del 
Vulcano di Torre di Fumo.
Per tutelare le emergenze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e archeologiche di 
questa area, nel 2003 è stato istituito il Parco Regionale dei Campi Flegrei. Già alla fine 
del 1800 il Regno d’Italia, su proposta della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università 
degli Studi di Napoli, aveva intenzione di realizzare il Parco dei Campi Flegrei da contrap-
porre al Parco di Yellowstone (USA), istituito nel 1872. A tal fine furono svolte tesi di 
laurea sulla Geologia, sulla Vulcanologia, sulla Zoologia, sulla Mineralogia e sulla botani-
ca dei Campi Flegrei per approfondirne la conoscenza ed evidenziarne l’importanza. Non 
si conoscono bene i motivi per cui il Parco non si fece più, tuttavia in un Convegno di ge-
ologi, nella prima metà del 1900, fu nuovamente proposto, probabilmente proprio negli 
anni in cui venivano istituiti i primi due Parchi nazionali. Poi nuovamente non si parlò più 
del Parco dei Campi Flegrei tanto che, negli anni trenta, nell’area furono insediate realtà 
produttive tra cui un’industria di siluri con motori ideati nell’Istituto Motori del CNR.
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abstract - italian and slovenian karst: geosites, environmental protection and 
touristic development

Classical karst area is splitted by Italy and Slovenija. Of course geomorphological 
features are quite similar, whilst anthropic pressure, distribution of natural parks and 
protected areas are very different, as well as the touristic organization. The recent 
entry of Slovenija in the European community has increased the opportunity  to exploit  
the synergy between scientific research and touristic development.

1.  il PaEsaGGio CarsiCo

Il Carso “Classico” (Carso triestino e sloveno; Fig. 1) è un territorio omogeneo che con-
tiene, sia in superficie che all’interno, morfologie varie ed estremamente sviluppate, te-
stimonianza di un carsismo molto evoluto. Centinaia di doline di varie dimensioni, estesi 
campi solcati, migliaia di cavità, tutte forme distribuite in modo omogeneo sul  territo-
rio. Anche numerosi polje contraddistinguono i margini dell’area carsica: quelli presenti 
verso oriente in Slovenia sono molto più sviluppati, interessanti e ricchi di storia rispetto 
a quelli che si aprono nel settore occidentale, ma in tutti l’idrogeologia carsica è ben 
sviluppata. Questo territorio, così uniforme dal punto di vista del paesaggio geologico, 
è diviso da un confine, un tempo “cortina di ferro” oggi decisamente labile, ed è ancora 
amministrato da due Stati diversi. Questo stato di fatto ha portato a modifiche antro-
piche del paesaggio ben diverse in tipologia ed intensità. Se confrontiamo le due parti 
di territorio con un approccio paesaggistico che tenga conto della presenza dell’uomo, 
escono differenze significative. Basti pensare alla presenza di una grande città come 
Trieste, la cui periferia si è impossessata del territorio carsico ed alla popolazione in 
costante aumento nei piccoli centri carsici. La Provincia di Trieste ha, proprio per la 
presenza della città, una densità di popolazione superiore ai 1.000 abitanti/km2, anche 
perché in alcuni dei Comuni il cui territorio si sviluppa esclusivamente sull’altopiano la 
popolazione è aumentata del 25 % negli ultimi 50 anni, raggiungendo densità attorno 
ai 70 abitanti/km2.
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Fig. 1 - Carta geologica schematica del Carso classico.

Per confronto la regione slovena carsico-litoranea con la città di Koper (Capodistria) ha 
una densità di 106 abitanti/km2 che scende a soli 36 abitanti/km2 nel Carso interno.
Tutto ciò si ripercuote, in Italia, in una viabilità più densa, in coperture abitative e/o 
industriali più ampie e diffuse, mentre in Slovenia, che pure ha goduto di un notevole 
sviluppo economico post indipendenza, le modifiche del paesaggio sono comunque mol-
to meno invasive.

2.  FruizionE TurisTiCa

Sia in Italia che in Slovenia sono le grotte turistiche che fungono da catalizzatori per il 
flusso turistico di massa nelle zone carsiche. In Slovenia la Postojnska Jama (Grotte di 
Postumia) con circa 500.000 visitatori all’anno rappresenta il maggior punto di interes-
se turistico di tutto il Paese e quindi una importante risorsa economica. Le Škocianske 
Jame (Grotte di S. Canziano; Fig. 2) con 90.000 visitatori l’anno sono a loro volta un 
forte catalizzatore di turismo anche in quanto sono patrimonio naturale UNESCO e sito 
RAMSAR. In Italia, invece, la Grotta Gigante non è la grotta turistica più visitata d’Italia 
ed ha un flusso turistico importante solamente a livello regionale. Nel 2012 i visitatori 
sono stati 79.000, in costante aumento negli ultimi anni nonostante la crisi economica 
generale, ma sono numeri meno importanti se si confrontano con i quasi 240.000 
visitatori del vicino Castello di Miramare. 
Oltre alle grotte Postojnska e Škocianske, in Slovenia ci sono altre 20 grotte che con-
sentono forme di turismo speleologico molto diversificate. 
Dalle piccole grotte turistiche con sentieri ed impianto di illuminazione, come la Vileni-
ca, una delle più antiche grotte turistiche del mondo, alla possibilità, per piccoli gruppi, 
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di essere accompagnati in grotte senza attrezzature fisse, oppure in rami secondari 
delle grotte turistiche più importanti. Sono previste escursioni a vari livelli, da quelle più 
semplici a veri e propri trekking sotterranei della durata di molte ore, per effettuare i 
quali al visitatore viene fornita l’attrezzatura necessaria, se non l’ha già. La visita deve 
essere prenotata con alcuni giorni di anticipo, solitamente contattando i responsabili dei 
gruppi speleologici. Questo tipo di turismo sicuramente coinvolge un numero limitato di 
persone, ma è anche un modo affascinante per entrare in contatto con il mondo sot-
terraneo, per capire la speleologia e l’idrografia sotterranea. Quanti scelgono il  trekking 
speleo sono persone interessate al contatto con la natura, ad un turismo vicino ai temi 
dell’ecologia, che spesso restano in loco più giorni ed affiancano le visite alle grotte ad 
arrampicate, a gite in mountain bike oltre che a visite ai musei locali. Un turismo che, 
ponendosi come obiettivo la conoscenza ampia del territorio, implica un permanenza più 
diluita nel tempo, incrementando le presenze in strutture turistiche come agriturismi, 
B&B, stanze private. 
Questo tipo di turismo è difficilmente praticabile nel Carso italiano, sia per problemi 
legislativi, sia per le caratteristiche delle cavità del Carso triestino alle quali spesso si 
accede solo da pozzi, hanno tratti in galleria molto brevi; sono cavità complesse (Cucchi 
& Zini, 2009). Esiste una decina di cavità adatte ad un turismo speleologico estremo, 
non visitabili a pagamento. Sono i gruppi spelo locali che organizzano, saltuariamente, 
visite guidate, o che accompagnano speleologi di altre regioni in una sorta di interscam-
bio. Recentemente la Grotta delle Torri di Slivia, una delle più antiche grotte conosciute 
nel Carso triestino, dopo un tentativo di utilizzo turistico negli anni ’70 del ‘900, è stata 
riaperta al pubblico alla fine del 2012 e viene gestita nell’ambito di un agriturismo, con 
visite guidate lungo un percorso sicuro e ben illuminato. Inoltre alcune caverne di im-
portanza archeologica sono diventate laboratori naturali per visite didattiche (Maleckar, 
2013; Premiani & Boschian, 2013).

	  

Fig. 2 – Il ponte sul Reka/Timavo, alto 70 metri, all’interno delle Škocjanske Jame.
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3.  ProTEzionE

In Slovenia la protezione del territorio è affidata ad una serie di parchi naturali, regionali 
e paesaggistici, anche se non esiste, per ora, un catalogo dei geositi. Nel settore carsi-
co fanno parte di un Parco Naturale la zona di Škocian (Debevec & Peric, 2003), l’area 
di Postojna, quella di Rakov Škocjan e il Cirkonio Jezero, il grande polje saltuariamente 
invaso dalle acque. Si tratta di parchi in cui sono i fattori fisici a caratterizzare la geodi-
versità, mentre la biodiversità è fattore annesso. Ben diversa è la situazione in Provincia 
di Trieste, in cui non esistono parchi né naturali né regionali. Esistono solamente alcune 
piccole Riserve regionali, in realtà finalizzate quasi esclusivamente alla protezione delle 
biodiversità per cui il paesaggio carsico fa solo da sfondo. Ci sono inoltre aree protette 
dalla Comunità Europea attraverso le direttive Habitat e Uccelli (ZPS e SIC), che delimi-
tano, in percentuale, ampie zone del territorio carsico.
Certo per il Carso, cosi come per l’intera regione FVG, è operante una classificazione 
degli habitat più complessa di quella europea, sicuramente più adatta a descrivere gli 
habitat carsici, ma la distribuzione degli habitat stessi, e quindi delle aree protette, è 
basata su criteri di tipo botanico che non tengono in considerazione i fenomeni carsici.

Fig. 3 – La Val Rosandra, geosito a valenza internazionale nei pressi di Trieste.

Recentemente (Cucchi et al., 2009) sono stati individuati e censiti nell’area carsica una 
ventina di geositi, tra cavità rappresentative dei fenomeni ipogei e luoghi in cui i feno-
meni epigei sono particolarmente evidenti e didattici: alcuni di essi hanno importanza e 
notorietà a livello internazionale. Ma per ora i geositi, nella legislazione del Friuli Venezia 
Giulia, così come in quella nazionale, non implicano alcun vincolo, né vengono in alcun 
modo riconosciuti e valorizzati in quanto tali. In alcuni casi, come per il Lago di Doberdò, 
la Val Rosandra (Fig. 3) e la Falesia presso Duino, la loro protezione è garantita dal fatto 
di essere compresi all’interno delle Riserve regionali. Ma, giova ripeterlo, queste aree 
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protette hanno come principi base la biodiversità e questo approccio si ripercuote sulla 
sola valorizzazione degli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio carsico. Come non 
bastasse la cartellonistica e il materiale divulgativo distribuito nei centri visite trattano 
solo marginalmente gli aspetti geologici e geomorfologici.

4. ProPosTE di ValorizzazionE

Sia in Italia che in Slovenia esiste un’articolata rete di sentieri che consente di “esplora-
re” il territorio e le morfologie carsiche. In Slovenia alcuni di questi sentieri sono inseriti 
all’interno dei Parchi di Škocjanske Jame e Rakov Škocjan in cui i temi delle morfologie 
e dell’idrologia carsica rappresentano il fondamento dell’esistenza dei parchi. I sentieri 
del Carso triestino sono descritti in numerose guide ed opuscoli nei quali tuttavia conti-
nuano a mancare indicazioni e descrizioni delle caratteristiche geologiche e geomorfolo-
giche dei luoghi attraversati. L’itinerario carsico proposto nell’ambito della Via GeoAlpina 
(Cucchi & Finocchiaro, 2010) rappresenta un’importante eccezione. Più recentemente 
il Comune di Duino Aurisina (Riccamboni et al., 2007) e la Provincia di Trieste hanno 
proposto guide interattive (per palmari e su internet) in cui hanno trovato spazio anche 
i fenomeni carsici. Queste iniziative di valorizzazione delle caratteristiche del Carso sono 
indubbiamente interessanti, ma la loro fruizione è ancora limitata a chi ha familiarità 
con le tecnologie moderne. 

Fig. 4 – I rilievi  al confine tra Slovenia e Italia.

Con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea e soprattutto nell’area Schengen, si 
sono aperte nuove prospettive  di collaborazione scientifica e in campo turistico. La 
zona di confine (Fig. 4) è praticamente priva di vie di comunicazione e di urbanizzazione: 
è quindi un’area ancora ricca di naturalità in cui non sono  presenti fenomeni carsici 
eclatanti. 
Comunque il paesaggio, alcuni punti panoramici e la vicinanza ad interessanti geositi 
(Fig. 5) permettono di percepire con chiarezza come l’altopiano carsico sia una zona 
di passaggio tra il Mediterraneo e il mondo dei Balcani e invitano ad approfondire la 
conoscenza di tutti gli aspetti fisici, naturali e storici, di questo complesso ambiente.
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Fig. 5  - Campi solcati nei pressi della Grotta Gigante. 
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