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aBsTraCT - Geo-wellbeing: places, tastes and sounds

“I would like there to exist places that are stable, unmoving, intangible, untouched and 
almost untouchable, unchanging, deeprooted [...]” wrote Georges Perec. Most people 
are attracted to those places that are not stifled by the elements of modernity, but also 
preserve the ancient sign of an “emotional sustainability”. It is common sense to prefer 
untouched landscapes where people can still perceive the relationship between nature 
and culture, such as the Sardinia coastal landscapes described in the research of Di 
Gregorio, Ferrara and Frongia. It is likewise widespread to look for benefit in the natural 
resources of the Earth that have therapeutic properties for the individual health, as 
Medical Geology teaches and the lecture of Coccioni, Tateo and Valera quotes. On the 
other hand, it is normal to feel satisfaction when a visit to a museum can help us to 
rediscover our own land and identity, such as the Geological Garden Museum Sandra 
Forni (MuGG) managed by the Geological, Seismic and Soil Survey of Emilia-Romagna 
in Bologna.
However, we rarely take time to think about the fragility of these places, their changeability 
or the perception of calm they can instill; we hardly have awareness of our state of “geo-
wellbeing”. This is a concept introduced by Bertacchini, which arises from individual 
skills to consciously know and interact with the environment.
“Living in a state of aware well-being” is the suggestion that this thematic session of the 
2013 Geologia & Turismo Annual Conference launches to begin the journey towards 
new horizons of sustainability.
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 “Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabi-
li, immutabili, radicati [...]” scrisse Georges Perec. Tutti noi siamo attratti da quei luoghi 
non soffocati dai segni della modernità che ancora conservano il segno antico di una 
“sostenibilità sentimentale”. È normale prediligere i paesaggi incontaminati dove ancora 
si percepisce il rapporto tra natura e cultura, come i suggestivi paesaggi costieri della 
Sardegna descritti nel contributo di Di Gregorio, Ferrara e Frongia. È altrettanto diffuso 
cercare giovamento in quelle risorse naturali del nostro pianeta che hanno proprietà 
terapeutiche per la salute dell’individuo, come la Geologia Medica insegna dall’articolo di 
Coccioni, Tateo, Valera. Così come è naturale provare soddisfazione quando una visita 
a un museo aiuta a riscoprire il territorio del proprio vissuto, la propria identità, come 
il Museo Giardino Geologico (MuGG) del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Re-
gione Emilia-Romagna a Bologna.
Raramente però ci si sofferma a pensare alla fragilità di questi luoghi, alla loro mutabilità 
o alla sensazione di serenità interiore che essi sanno trasmettere; quasi mai si ha con-
sapevolezza della propria condizione di “geo-benessere”. Questo è un concetto introdotto 
da Bertacchini che scaturisce dalla capacità dell’individuo di conoscere e interagire in 
modo consapevole con l’ambiente. “Vivere in una condizione di cosciente geo-benessere” 
è il suggerimento che questa sessione tematica del convegno 2013 di Geologia e Turi-
smo lancia per iniziare il percorso verso i nuovi orizzonti della sostenibilità.
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RIFleSSIONI Sul SIGNIFICATO del TeRMINe
GeO-BeNeSSeRe

di Milena Bertacchini
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, milena.bertacchini@unimore.it

abstract - on the meaning of the Geo-Wellbeing term 

People are not prepared to deal with the unpredictable power of nature and the 
increasing frequency and intensity of natural disasters around the globe. 
The Gemma 1786 University Museum in Modena (northern Italy) promotes non-formal 
and informal education activities in support of local population who have recently been 
struck by natural disasters, such as the strong seismic sequence in 2012 and the flood 
in 2014.
These museum activities have highlighted the importance of implementing educational 
strategies in order to help people in becoming conscious of their state of “geo-wellbeing”.  
The “geo-wellbeing” term was introduced at first in the researches of the University 
Museum to attract people attention on the value of natural heritage. Afterwards it 
assumed a broader meaning aimed to make people more aware of the role of nature 
in their everyday lives. Generally people reflect on their geo-wellbeing state only when 
a natural event abruptly breaks the balance of their normal life. Every sudden change 
causes panic in the communities, whose desire is to live in steady and invulnerable 
places. When people are aware of their geo-wellbeing state, they can be prepared 
to engage the precariousness of their daily life. For this purpose, the museum have 
launched projects and implemented good practises to enhance people’s capabilities in 
dealing with risk, uncertainty and the unexpected from a sustainability perspective.
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inTroduzionE

Le catastrofi naturali colpiscono il nostro pianeta con una frequenza sempre più rile-
vante. Solo nel primo semestre 2013, a livello globale, si sono verificate 460 calamità 
tra eventi geofisici (terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche), eventi meteorologici (tem-
peste), eventi idrogeologici (alluvioni, frane), eventi climatici (Munich Re, 2013; Fig. 1). 
Negli ultimi decenni è stato inoltre osservato un moltiplicarsi dei disastri naturali impu-
tabili all’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi: inondazioni, tempeste, siccità, tem-
perature (UNISDR, 2013; Fig. 2)1. Nel 2012, l’Italia ha subito, assieme a Stati Uniti e 
Cina, l’86% di tutti i danni provocati a scala globale da queste calamità naturali (AGIRE, 
2013). Il 2012 è stato l’anno del terremoto dell’Emilia, che culminò nei due eventi sismi-
ci del 20 Maggio (ML= 5,9) e del 29 Maggio (ML= 5,8), provocando, nel complesso, la 
perdita di 27 vite e il ferimento di oltre 400 persone, costringendo 14.000 famiglie ad 
evacuare. Nel novembre 2013 il ciclone Cleopatra ha messo in ginocchio la Sardegna e 
il 2014 è iniziato con l’alluvione nel modenese (interessati diversi Comuni già colpiti dal 
terremoto) e in alcuni centri della Liguria, del Veneto e dei dintorni di Roma. È dinanzi 
alla portata di questi fenomeni che risultano sempre più evidenti le difficoltà che l’uomo 
incontra nel prepararsi a convivere e adattarsi a tali accadimenti ambientali. Il sapere 

1 Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-WG1, 2013), già dal 1970 si 
starebbe assistendo ad un aumento dell’intensità delle manifestazioni cicloniche nel Nord 
Atlantico e nel Nord Pacifico. In particolare, a partire da quel periodo, sono stati osservati 
fenomeni di particolare violenza nel Nord Pacifico occidentale, in corrispondenza delle Filip-
pine, che è la nazione più colpita da queste calamità.

 

Fig. 1 - Nel primo semestre 2013 (Gennaio-Giugno) si sono abbattute sul nostro pianeta 460 
catastrofi naturali fra eventi geofisici, eventi meteorologici, eventi idrogeologici, eventi climatici 
(Munich Re, 2013).
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tecnologico non è in grado di controllare la natura e di compensare l’aumentata fragilità 
che l’uomo ha indotto sul territorio.
Il trovarsi senza difese di fronte all’imprevedibilità di un fenomeno naturale impedisce 
alle comunità di interagire in modo positivo e costruttivo con l’ambiente circostante. 
L’esperienza del terremoto dell’Emilia, vissuta al fianco delle popolazioni maggiormen-
te colpite da questa calamità, ha portato chi scrive, quale responsabile di un museo 
dedicato alle scienze della Terra (Museo Universitario “Gemma 1786” di Modena), a 
riflettere sul rapporto uomo-natura e sui differenti livelli di percezione e di consapevo-
lezza che il pubblico manifesta nei confronti dei fenomeni naturali. Partendo da alcune 
considerazioni relative al significato del termine geo-benessere e alla scarsa consape-
volezza con cui spesso gli individui vivono il proprio rapporto con l’ambiente, il presente 
lavoro intende esaminare i fattori culturali e sociali che condizionano la fragilità dell’uo-
mo dinanzi ai rischi che la natura può riservare e che lo stesso terremoto dell’Emilia ha 
fatto emergere. La ricerca evidenzia inoltre la necessità di promuovere la diffusione di 
strategie metodologiche utili a fornire al pubblico gli strumenti necessari per affrontare 
il modificarsi della realtà circostante in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine.

1. GEo-BEnEssErE: oriGinE dEl TErminE

Le scienze della Terra sono alla base della ricerca e delle attività didattiche curate dal 
Museo Universitario Gemma 1786 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Tra le principali finalità di questo museo vi 
è quella di promuovere la conoscenza del territorio, in cui esso è inserito ed opera, 
attraverso la valorizzazione del suo patrimonio museale, scientifico e storico-culturale 
e la promozione di iniziative interdisciplinari rivolte ad un pubblico scolastico, oltre che 
a curiosi, interessati e alla cittadinanza in genere (Bertacchini, 2007; 2011). Queste 
attività museali hanno portato alla realizzazione di specifiche iniziative di promozione 
scientifica ed a percorsi formativi rivolti a sensibilizzare l’opinione pubblica verso una 
maggiore coscienza e conoscenza dell’ambiente vissuto, esaltando le relazioni tra le 
scienze della Terra, il patrimonio storico e la realtà economica e sociale locale (Bertac-
chini, 2010b). Le indagini statistiche condotte sulle varie tipologie di pubblico nel corso 
delle esperienze promosse da questo Museo Universitario, sia in ambito museale che 
nel corso di attività di divulgazione scientifica svolte sul territorio, in contesti sociali e 
territoriali diversi, hanno evidenziato tra gli intervistati una marcata diversità di approc-
cio e di interesse alle problematiche di carattere scientifico e culturale. In particolare, 
l’analisi dei comportamenti e delle reazioni assunti dalle popolazioni dell’Emilia colpite dal 
terremoto del maggio 2012, osservate in diverse occasioni di incontro e confronto, 
hanno fatto emergere i differenti livelli di percezione (Le Scienze, 2014) e di consape-
volezza che il pubblico manifesta nei confronti dei fenomeni naturali e del rapporto con 
la natura e l’ambiente.
Il lancio del Decennio UNESCO 2005-2014 per l’Educazione alla Sostenibilità ha spinto il 
Museo Universitario Gemma 1786 ad impegnarsi in attività di educazione allo sviluppo 
sostenibile ed a promuovere un nuovo concetto di benessere umano. Lungo il suo cam-
mino, il museo ha allacciato collaborazioni e sviluppato sinergie con soggetti pubblici e 
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privati attivi nella realtà locale. In occasione di un dialogo che questo museo ha avviato 
con alcuni dei principali centri termali dell’Emilia-Romagna, per una ricerca sul valore 
geologico-ambientale di questi luoghi e la qualità del loro servizio, è stata subito evidente 
l’indifferenza del pubblico di fruitori nei confronti del valore scientifico e culturale di que-
ste risorse naturali. La domanda sempre più frequente da parte del pubblico di trovare 
luoghi in cui soddisfare il proprio bisogno di benessere ha indotto il turismo termale a 
fornire risposte di carattere commerciale, più immediate e remunerative ed a trascu-
rare o ignorare il valore e la fragilità del capitale naturale su cui queste attività si fon-
dano. L’osservazione dei comportamenti e dei bisogni dei fruitori di questo cosiddetto 
“turismo del benessere” ha avviato una serie di riflessioni sulla necessità di promuovere 
strategie di valorizzazione sistemiche e sostenibili in grado di elevare e far conoscere i 
luoghi termali come veri e propri giacimenti naturali. Chi scrive ha così pensato che il 
termine “geo-benessere” (Bertacchini, 2009, 2010a) potesse richiamare l’attenzione 
del pubblico sul valore di quel patrimonio naturale, culturale e sociale nel quale i luoghi 
termali sono inseriti. In seguito, le esperienze vissute dal Museo Universitario, a ca-
rattere informale e non-formale, hanno fatto assumere al termine geo-benessere un 
significato più ampio e complesso, non solo finalizzato a rammentare il valore di contesti 
ambientali particolari, ma soprattutto rivolto a guidare il pubblico verso una maggiore 
consapevolezza del proprio modo di vivere il rapporto con la natura e l’ambiente.
Parafrasando quanto enunciato da Hans Georg Gadamer (1994) a proposito di salute 
e malattia, mentre la malattia è un “guasto” capace di manifestarsi oggettivamente e 

 

Fig. 2 - Incremento del numero di disastri naturali (inondazioni, tempeste, siccità, temperature 
estreme) imputabili all’intensificarsi dei fenomeni climatici, valutato a scala globale nel periodo 
1980-2011 (UNISDR, 2013).
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quindi di farsi riconoscere, la salute invece “[...] è qualcosa che si sottrae alla possibilità 
di esaminarla, in quanto la sua essenza consiste proprio nel celarsi. A differenza della 
malattia, la salute non è mai causa di preoccupazione, anzi non si è quasi mai consape-
voli di essere “sani”. Allo stesso modo, l’uomo vive il proprio ambiente in modo utilitari-
stico in una condizione di inconsapevole geo-benessere. La razionalizzazione di questo 
stato avviene solo quando la mutabilità della natura rompe bruscamente il normale equi-
librio del vivere quotidiano, imponendo un faticoso riadattamento alle nuove condizioni 
nel tentativo di ripristinare la “normalità”. Secondo la Carta di Ottawa (1° Conferenza 
Internazionale sulla Promozione della Salute, Ottawa 21 novembre 1986), per stato di 
salute si deve intendere “una condizione dinamica di equilibrio, fondata sulla capacità del 
soggetto di interagire con l’ambiente in modo positivo, pur nel continuo modificarsi della 
realtà circostante”. Analogamente, anche il geo-benessere deve essere inteso come 
una condizione dinamica di equilibrio basata sulla capacità dell’individuo di interagire con 
l’ambiente in modo consapevole, adattandosi alle trasformazioni, spesso imprevedibili, 
della realtà in cui vive. Una tale capacità di adattamento ai mutamenti del quotidiano 
si realizza solo se l’individuo ha familiarità con il proprio ambiente ed è preparato ad 
affrontare gli eventuali rischi a cui può essere soggetto, poiché ne ha consapevolezza. 
Il vivere in una condizione di cosciente geo-benessere è pertanto una conquista effettiva 
da raggiungere, che impone il superamento di una sorta di analfabetismo scientifico dif-
fuso che vorrebbe i luoghi in cui viviamo invulnerabili e immutabili. Questo limite culturale 
condiziona le reazioni di indifferenza o stupore osservate nei fruitori dei centri termali 
nell’apprendere la complessità e la fragilità dei sistemi naturali di quei luoghi terapeutici 
e lascia nell’incredulità e nella paura le popolazioni colpite da calamità naturali, che si 
sentono come tradite dal proprio ambiente e sfiduciate dai propri amministratori.

2. la PErCEzionE dEl risCHio

“Gli individui rispondono sulla base della loro percezione del rischio e non sulla base di 
un livello di rischio oggettivo o alla valutazione scientifica del rischio” (Renn, 1992) e 
spesso tendono a sovrastimare o sottostimare il rischio in funzione del rapporto che 
essi percepiscono con i benefici a cui quella certa situazione può portare. È anche vero 
che difficilmente le persone sono pienamente consapevoli dei rischi a cui possono esse-
re soggette, sebbene il rischio sia sempre qualcosa di reale e concreto. Questo perché 
la percezione del rischio coinvolge reazioni sia su un piano razionale ed oggettivo che 
su un piano emozionale e soggettivo, e risente fortemente del contesto culturale della 
comunità di appartenenza (Douglas & Wildavsky, 1982).
I meccanismi di reazione che ogni società mette in atto per difendersi da un qualunque 
fenomeno avverso sono pertanto insiti nel suo repertorio culturale (Douglas, 1996). 
Questo stesso repertorio condiziona inoltre la percezione che le persone mostrano del-
le notizie diffuse dai media, spesso volutamente ignorando il sensazionalismo su cui si 
basa la comunicazione mediatica. Qualunque informazione viene percepita dall’uomo in 
modo selettivo e soggettivo per il bisogno di condurre a modelli interpretativi consolidati 
una situazione che, essendo estranea alle proprie esperienze vissute, non si è in grado 
di dominare dal punto di vista cognitivo (Regione Lombardia, 2004). Il bisogno di infor-
mazioni si acuisce soprattutto in occasione di fenomeni calamitosi, come è avvenuto 
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per le popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto. In realtà, le comunità ricercano nelle 
informazioni la conoscenza, ma solo una parte relativamente piccola di questa enorme 
mole di dati può servire a tale scopo. Come sottolinea Silver (2013) “Il segnale è la 
verità. Il rumore è ciò che ci distrae dalla verità. Noi viviamo nel rumore”.

3. l’EsPEriEnza dEl TErrEmoTo Emiliano

Le reazioni che le persone manifestano nei confronti di un disastro naturale non di-
pendono dal fatto di averlo o non averlo vissuto, quanto soprattutto dalla percezione, 
maggiore o minore, che hanno dello stesso (Regione Lombardia, 2004). Questo è 
stato osservato anche da chi scrive collaborando agli incontri formativi organizzati per 

le popolazioni dell’Emilia durante la sequenza sismica del 2012, sia nell’ambito del pro-
getto “Terremoto, parliamone insieme” 2 che della campagna nazionale “Io non rischio”3, 
promossi dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l’Istituto di Geofi-
sica e Vulcanologia (INGV) e la Regione Emilia-Romagna. Il Museo Universitario Gemma 
1786 ha inoltre preso parte all’iniziativa “Il cantiere della fantasia” 4 con alcuni laboratori 

2 Ciclo di incontri promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Emilia-Ro-
magna e dall'INGV per un confronto tra cittadini, rappresentanti delle istituzioni ed esperti sui 
temi legati alla sismicità durante la sequenza sismica 2012 dell’Emilia.

3 “Io non rischio-Terremoto”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare i cittadini sulla pre-
venzione del rischio sismico, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, 
dall’Associazione nazionale delle pubbliche assistenze, dall’INGV e dal Consorzio della rete dei 
laboratori universitari di ingegneria sismica in accordo con le Regioni e i Comuni interessati.

4 "Il cantiere della fantasia”, iniziativa che la casa editrice Franco Cosimo Panini di Modena ha avvia-
to nell’estate 2012 per attività nei centri estivi dei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma.

 

Fig. 3 - Un momento dei laboratori organizzati dal Museo Universitario Gemma 1786 per i bam-
bini e i ragazzi dei campi estivi dei comuni del modenese colpiti dal sisma nell’ambito dell’iniziativa 
“Il cantiere della fantasia” (cur. Franco Cosimo Panini).
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e momenti formativi per i bambini e i ragazzi dei campi estivi dei comuni del modenese 
colpiti dal sisma (Fig. 3).
I comportamenti assunti dalle popolazioni delle zone appenniniche del modenese confer-
mano, a loro volta, tale osservazione. In queste zone, geograficamente e culturalmente 
distanti dalle aree di pianura della stessa provincia colpite dal sisma, l’esperienza del 
terremoto è stata spesso vissuta in modo indiretto attraverso la sola comunicazione 
dei media. Nonostante ciò, gli abitanti si sono sentiti improvvisamente minacciati da un 
rischio che sino ad allora non avevano considerato possibile e che invece aveva colpito 
zone della stessa provincia, diventate, in un istante, incredibilmente vicine. La perdita 
del proprio stato di inconsapevole geo-benessere ha innescato in queste persone diffusi 
comportamenti di panico, anche a distanza di diversi mesi dai principali accadimenti 
sismici.
Da queste esperienze di dialogo e confronto con la cittadinanza è risultata evidente la 
necessità di promuovere ciclicamente attività formative in grado di migliorare le capaci-
tà di reazione, individuali e collettive, delle comunità ai mutamenti ambientali per ristabi-
lire, il più rapidamente possibile, l’originaria situazione di geo-benessere: quello stato di 
equilibrio con la realtà circostante che generalmente viene indicato come “normalità” o 
“naturale quotidianità” (Pederzoli, 2013).

ConsidErazioni ConClusiVE

La condizione di inconsapevole geo-benessere che accompagna la normale quotidiani-
tà delle popolazioni non viene generalmente riconosciuta dagli individui, mentre viene 
percepita l’interruzione di questo equilibrio ogni qual volta l’imprevedibile mutabilità della 
natura irrompe bruscamente nella vita delle comunità. È in queste situazioni di forte 
disagio e di incertezza che l’uomo sente il bisogno di informazione e di conoscenza 
della calamità naturale (Solberg, Rossetto & Hofe, 2010). Anche in occasione della 
sequenza sismica emiliana del 2012 si è manifestata la necessità di capire il fenomeno 
tellurico e i suoi effetti in modo massiccio.
Le esperienze vissute dal Museo Universitario Gemma 1786 e da chi scrive al fianco 
delle popolazioni terremotate dell’Emilia hanno posto l’attenzione sull’importanza di at-
tivare pratiche educative di preparazione e prevenzione al rischio naturale in momenti 
di non emergenza, tenendo conto dei bisogni e dei ruoli individuali e collettivi delle co-
munità in funzione delle specificità dei territori. Le strategie metodologiche da adottare 
devono essere in grado di aiutare tutti i diversi pubblici, per età, provenienza, genere, 
posizione sociale e lavorativa, ecc., a fronteggiare nel modo migliore qualunque muta-
mento della realtà in cui vivono. Queste pratiche devono mettere in relazione i problemi 
educativi con quelli della sostenibilità per consentire ai cittadini una costruzione perso-
nale e sociale dei saperi necessari a gestire la realtà. Di fronte alla complessità di que-
ste problematiche, diventa sempre più impellente costruire una consolidata conoscenza 
scientifica nel pubblico, partendo da quello scolastico, avviando discussioni inter- e 
multi-disciplinari per migliorare la conoscenza del proprio territorio e la consapevolezza 
che solo essendo preparati ad affrontare le problematiche ad esso legate sia possibile 
fronteggiare l’imprevedibilità degli eventi naturali.
Il concetto di geo-benessere è strettamente legato alle nostre azioni, al nostro modo 
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di vivere e intendere la natura e alla capacità di affrontare i rischi, le incertezze e l’inat-
teso. Queste pratiche e comportamenti sono propri della cultura della sostenibilità. La 
costruzione di questa cultura è un processo che non si interrompe tra i banchi di scuola 
e non riguarda solo il bagaglio di competenze acquisito, ma la capacità di imparare ad 
apprendere dalle proprie esperienze durante tutto l’arco della vita. Imparare a riflettere 
sul proprio vissuto è il percorso che si deve intraprendere per riuscire a rielaborare 
anche ciò che solitamente si nasconde, come le paure e le insicurezze.
Certi di queste esigenze e consapevoli del ruolo sociale a cui devono assolvere le scien-
ze della Terra, il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e con esso il Museo 
Universitario Gemma 1786 hanno promosso il corso di formazione “Terremoto: co-
noscenza peer to peer”, rivolto a docenti di scuola superiore di secondo grado delle 
province emiliane colpite dal terremoto.
Il corso si è articolato in una serie di incontri a numero chiuso, organizzati nell’ambito 
del Progetto MIUR di Diffusione della Cultura Scientifica, che tra gennaio e febbraio 
2014 ha portato alcune decine di insegnanti ad interrogarsi sulla natura dei problemi 
del fenomeno terremoto. Scopo del corso è stato quello di riuscire a creare una con-
nessione tra i diversi saperi e i rispettivi vissuti sfruttando la concretezza della comuni-
cazione scientifica. Hanno collaborato al corso esperti di sismologia storica, pericolosità 
sismica, vulnerabilità sismica, monitoraggio ambientale e psicologia delle emergenze 
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, di Arpa Emilia-Romagna e del Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.
Questo corso ha voluto essere la prima di una serie di esperienze formative rivolte a 
quelle figure professionali che hanno il compito di preparare le generazioni future a 
misurarsi con le sfide del domani e ad imparare ad essere soggetti attivi, autonomi e 
consapevoli della necessità di “prendersi cura della Terra” (IUCN & UNEP, 1991).
I docenti “corsisti” sono stati per questo chiamati a condividere saperi ed esperienze, 
accumulati in contesti diversi, con i docenti “esperti” per reinventare le proprie compe-
tenze e imparare a sapersi continuamente orientare e riorientare verso i nuovi orizzonti 
educativi della sostenibilità.
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abstract - medical Geology

Medical Geology is an emerging discipline that studies the interactions between 
geological processes and the health status of living organisms, especially of humans. A 
multidisciplinary approach is essential to the development of Medical Geology. Natural 
materials that can be of concern for public health (chemical contaminants, radioactive 
substances, etc.) but also materials produced by humans and involved into geologic 
processes, represent a clear example of the geological impact on health. Geologic 
materials and processes also have beneficial effects on health, and this positive feedback 
can be a trigger for tourism and specific therapeutic  initiatives.  The paper provides a 
general outline of Medical Geology in Italy and in the World, as well as same examples 
of connections among Geology, Heath and Tourism.

GEoloGia mEdiCa E saluTE umana

A prima vista la Geologia può sembrare distante dai problemi della salute umana. Invece 
ha un impatto diretto sulla salute, perché la Terra fornisce direttamente quello che l’uo-
mo beve, respira e mangia. Infatti, sono formati da processi geologici l’acqua, l’aria e il 
suolo, tutti elementi indispensabili alla vita e fondamenti delle produzioni agro-alimentari.
Queste relazioni fra Terra e salute si possono ricostruire studiando i numerosi mecca-
nismi che determinano la qualità delle acque, dell’atmosfera e dei suoli. Un esempio 
diretto sono gli elementi chimici presenti nelle acque che hanno attraversato le rocce, 
oppure il particolato atmosferico trasportato dal vento e proveniente da rocce e suoli 
lontani. Materiali e processi geologici, quindi, svolgono un ruolo chiave nei problemi 
della salute umana. Anche alcune attività antropiche sono visibili alla scala di tutto il Pia-
neta, esattamente come i processi geologici naturali, e lasciano un segno nei processi 
geologici. Infatti, i prodotti dell’attività antropica (come fumi, contaminanti idrici, rifiuti, 
particelle solide, etc.) entrano nel sistema naturale e sono trasportati-elaborati-trasfor-
mati dai normali (naturali) processi geologici, mischiando antropico e naturale, fino a 
confondere l’uno nell’altro. Queste problematiche hanno fatto ri-emergere una discipli-
na scientifica nata in Francia nel 1817 come Geografia Medica, una descrizione della 
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superficie del nostro pianeta con riferimento all’influenza di ogni regione sullo stato di 
salute dell’uomo, ma anche degli animali e delle piante. Agli inizi degli anni ‘30 del secolo 
scorso si sviluppa in Germania con il termine Geomedicina. Poi si diffonderà, sempre 
nel secolo scorso, nei paesi scandinavi, soprattutto in Norvegia. Finalmente, nel 1996, 
la Commissione delle Scienze Geologiche dell’Unione Internazionale delle Scienze Geo-
logiche istituisce un Working Group di Geologia Medica. La Geologia Medica studia le 
relazioni tra la salute umana e i vari aspetti della geologia (materiali, ambienti e processi 
geologici). Il principale obiettivo di questa nuova disciplina è valutare l’influenza dei fattori 
geologico-ambientali sulla distribuzione geografica e temporale dei problemi di salute. 
In quest’ottica intende fornire contributi concreti per trovare strumenti multidisciplinari 
e soluzioni innovative utili a ricomporre un corretto rapporto tra ambiente, società ed 
economia, che rappresentano i componenti principali del sistema “sviluppo sostenibile”. 
In questo ambito, gli scopi della Geologia Medica riconosciuti a livello internazionale si 
articolano su alcuni punti fondamentali:

•	 identificare e caratterizzare le fonti naturali e antropogeniche dei materiali nocivi 
nell’ambiente;

•	 prevedere il movimento e l’alterazione degli agenti (chimici, infettivi e quant’altro) che 
causano malattie nel tempo e nello spazio;

•	 comprendere come la popolazione è esposta a questi agenti;
•	 collaborare con i ricercatori e gli operatori della salute biomedica/pubblica e creare 

link tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo per cercare soluzioni mirate a pre-
venire o minimizzare l’esposizione a questi agenti;

•	 valutare gli effetti benefici sulla salute dei materiali e dei processi geologici;
•	 rassicurare il pubblico quando ci sono questioni di natura ambientale non preoccu-

panti, associate con materiali e processi geologici.

La Geologia Medica riunisce quindi scienziati della Terra, medici e operatori della salute 
pubblica che, seguendo un indispensabile approccio integrato e multidisciplinare, colla-
borano per prevenire rischi sanitari e per migliorare la salute umana. È inevitabile che 
l’orizzonte di riferimento debba essere sia locale che globale. Infatti la Geologia Medica 
sta ricevendo oggi il supporto istituzionale da diverse organizzazioni a livello mondiale, in 
uno sforzo per migliorare le interazioni e le opportunità tra gli studiosi dei diversi rami 
di ricerca. In particolare, nell’ambito dell’International Year of the Planet Earth (IYPE, 
2007-2009), la Geologia Medica è stata selezionata come uno dei dieci argomenti da 
focalizzare nelle geoscienze e nella salute pubblica, proprio per enfatizzare il raggiungi-
mento dei programmi e delle ricerche di alta qualità.
L’attenzione per la Geologia Medica nel mondo è testimoniata dalla presenza di organiz-
zazioni dedicate e di branche specializzate all’interno delle organizzazioni/associazioni 
geologiche. Un brevissimo quadro della situazione è  rappresentato da alcune pubblica-
zioni di carattere generale (Reinbacher, 2003; Komatina, 2004; Selinus et al., 2013) e 
da siti internet di riferimento: il sito “Human Health” dell’United States Geological Survey 
(health.usgs.gov); il sito “Geology and Health Division” della Geological Society of Ameri-
ca (rock.geosociety.org/ GeoHealth/ index.html); il sito dell’International Medical Geo-
logy Association (www.medicalgeology.org) e il sito “Geology and Human Health” (serc.
carleton.edu/ NAGTWorkshops/ health/index.html) del Carleton College (Minnesota) 
nell’ambito del progetto “On the Cutting Edge”, con finalità didattiche.
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la GEoloGia mEdiCa in iTalia

Facendo seguito ai proponimenti esposti e discussi in occasione di diversi seminari e 
congressi nazionali, a conclusione del I Corso di Perfezionamento in Geologia Medica, 
che si è svolto ad Urbino dal 19 al 24 ottobre 2009, si è costituita l’Associazione Ita-
liana di Geologia Medica (AGMItalia). AGMItalia intende essere un punto di riferimento, 
a livello nazionale, per quanti ritengono che i materiali ed i processi geologici abbiano 
un ruolo chiave nei problemi della salute degli esseri viventi e per promuovere sia lo 
sviluppo di ricerche multidisciplinari sia il confronto tra le diverse competenze, quest’ul-
timo di particolare importanza nella fase iniziale per la neonata disciplina. Attualmente 
AGMItalia non prevede alcun onere economico per gli attuali 220 soci e ha già svolto di-
verse attività, anche nelle fasi embrionali della sua organizzazione. Sono stati pubblicati 
tre volumi (Coccioni & Tateo, 2006; 2008; Tateo, 2012) che raccolgono i contributi di 
giornate di studio e convegni, è stato organizzato un corso di formazione post-laurea ed 
è on-line il sito internet che contiene diverse informazioni e materiale specifico (www.ag-
mitalia.org). AGMItalia ha partecipato a varie iniziative scientifiche e divulgative, anche 
in collaborazione con ISDE (International Society of Doctors for the Environment, www.
isde.it), il Consorzio Mario Negri Sud (www.negrisud.it) e l’INAIL (www.inail.it/).
Gli esempi di azione della Geologia Medica sono innumerevoli (cf. Selinus et al., 2013). 
In Italia hanno riscosso particolare attenzione i risultati di alcuni studi riguardanti la 
radioattività naturale, la dispersione aerea di minerali asbestiformi, la dispersione nel 
suolo e nelle acque di elementi chimici pericolosi, la percezione del suolo nella salva-
guardia della salute umana e la qualità delle acque potabili, che ha trovato ampia eco 
anche nella stampa qualificata, non specialistica (De Vivo et al., 2010; Lima et al., 
2010; Coccioni, 2011).
In questa sede è importante ricordare che le relazioni fra Geologia Medica e Turismo 
non sono poche e rivestono grande significato per alcune specifiche attività. In parti-
colare la medicina del benessere fa spesso leva su ambienti naturali di grande pregio 
geo-naturalistico e su materiali con proprietà terapeutiche (acque, fanghi, grotte). Il 
grande sviluppo di centri termali in Italia è un esempio di come Geologia, Salute e Turi-
smo si possano coniugare efficacemente. Se la medicina termale rappresenta un diret-
to contatto fra le discipline bio-mediche e quelle geologiche, altre relazioni sono state 
sottolineate da molti autori. Una relazione di carattere generale fra l’uomo e la natura 
circostante è stata espressa attraverso il concetto di “paesaggio terapeutico”. Come 
premessa per una formulazione codificata di questo concetto c’è la consapevolezza che 
il rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale ha subito un crescente degrado, rilevabile 
da un diffuso malessere individuale e sociale. Una parte di tale malessere può essere 
imputata all’esclusione della natura dal contesto ambientale, al punto da determinare 
alcune patologie nella sfera fisica e psicologica dell’uomo. Nasce dalla necessità di ri-
congiungere l’uomo con il proprio contesto ambien tale naturale il concetto di paesaggio 
terapeutico, cioè quelle aree naturali o seminaturali che consentono all’uomo di recu-
perare i legami con il proprio contesto ambientale naturale (Farina & Ghersi, 2007). 
Sebbene il paesaggio inteso come configurazione spaziale portatrice di significato non 
sia esclusivamente di pertinenza geologica, anche questo aspetto collega, in modo 
nuovo, Geologia, Salute e Turismo. Ma i turisti amano anche la  buona tavola: turismo 
e prodotti enogastronomici sono, come è noto, un binomio vincente. Infatti, oltre alla 
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natura e alle bellezze paesaggistiche, la qualità del mangiare e del bere, che anima e 
arricchisce un territorio, è una componente fondamentale nella scelta del turista. E se 
la salute umana è in larga parte determinata dalla qualità della nutrizione e il suolo è la 
fonte primaria degli elementi e delle sostanze che l’uomo assorbe attraverso la dieta, 
una sana nutrizione, e pensiamo ad un “tavolo delle delizie”, è anche un problema di 
Geologia Medica.
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abstract - sustainable geology. The teaching experience of the Geological Garden 
museum sandra forni

The Geological Garden Museum Sandra Forni (MuGG) is managed by the Geological, 
Seismic and Soil Survey of Emilia-Romagna. The museum consists of two parts: a 
traditional museum with samples, panels and explanatory captions and a garden with 
fourteen rock samples of metric sizes, representing the main lithological types of the 
territory of Emilia-Romagna.
The guided tour consists of a museum visit and a geological-artistic trail through the 
stones used for the monuments of the city of Bologna.
In this paper we address the different aspects of this learning experience.

Fig. 1 – Interno del Museo Giardino Geologico Sandra Forni della Terza Torre della Regione Emilia-
Romagna.
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Il Museo Giardino Geo-
logico (MuGG) è un 
progetto del Servizio 
Geologico Sismico e 
dei Suoli della Regio-
ne Emilia-Romagna, 
realizzato grazie all’en-
tusiastico impulso del 
dirigente del Servizio 
Raffaele Pignone, è 
intitolato a Sandra For-
ni, una nostra amica 
e collega, prematura-
mente scomparsa nel 
2005. Si trova a piano 
terra presso la Terza 
Torre degli uffici della 
Regione, al numero 8 
di viale della Fiera in 
Bologna, e consta di 
due distinte aree espo-
sitive: un’area musea-
le interna e un giardino 
all’esterno. 
Il Museo (Fig. 1) con-
siste in un allestimen-
to tradizionale con 
campioni in vetrina e 
pannelli e didascalie 
esplicative; nel giardi-
no (Fig. 2) quattordici 
campioni di roccia di 

dimensioni metriche, rappresentanti i principali tipi litologici dell’Emilia-Romagna, sono 
disposti in ordine cronologico lungo un sentiero segnato da lastre di pietra. L’area mu-
seale è stata allestita in modo da prevedere anche la fruizione da parte dei bambini 
mediante una sezione a loro dedicata nella porzione inferiore di ogni vetrina; nel giardino 
una serie di pannelli descrivono, in modo esauriente, le tipologie e le varietà delle rocce 
presenti.
L’offerta didattica e i servizi al pubblico del Museo Giardino Geologico prevedono sia il 
libero accesso sia le visite guidate per scolaresche e gruppi, previa prenotazione via e-
mail o telefono. Per una migliore conoscenza del territorio cittadino e della sua storia, è 
stato inoltre elaborato un itinerario storico-artistico-litologico per una visita della città di 
Bologna (Fig. 3) strutturata in base agli itinerari proposti dalla carta “Le Pietre di Bolo-
gna. Litologia di una città” (Regione Emilia-Romagna, 2005). La città diventa così teatro 
di una quotidianità geologica attraverso i suoi monumenti e la sua storia.

 

Fig. 2 - Esterno del Museo Giardino Geologico Sandra Forni della 
Terza Torre della Regione Emilia-Romagna durante una visita guidata 
per studenti.
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Fig. 3 –  Proposta di tracciato dell’itinerario artistico, storico, geologico della città di Bologna.

Dal 2010, anno della sua inaugurazione, ad oggi il MuGG ha avuto un discreto successo 
di pubblico accogliendo le richieste di visite pervenute da parte di scuole elementari pub-
bliche e private, scuole medie inferiori, scuole superiori (licei artistici ed istituti agrari), 
gruppi di appassionati e pensionati. 
Questa composita utenza ha permesso, nel tempo, di cogliere i variegati aspetti della 
realtà scolastica e degli interessi del pubblico e di affinare, progressivamente, l’offerta 
didattica e l’approccio alla valorizzazione del percorso del museo. In base alla nostra 
esperienza, è possibile affermare che esistono essenzialmente tre livelli di approccio 
alla raccolta del museo e alla didattica nei musei. Il primo è prettamente teorico e 
legislativo e si richiama ai principi primi della musealità. Si tratta di un approccio che, 
avulso da una realtà, fornisce comunque i presupposti di operatività ed è, ovviamente, 
ineccepibile (ad esempio: D.Lgs. 42/2004 art. 101: “Il museo è una struttura perma-
nente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educa-
zione e di studio” oppure ICOM - International Council of Museums (1986) “Il museo è 
un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo svi-
luppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e 
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini 
di studio, di educazione e di diletto”. 
Il secondo livello è amministrativo-gestionale (marketing, accoglienza al pubblico, gestio-
ne didattica dell’allestimento espositivo).
Qui esiste una pletora di interpretazioni che si allinea comunemente su tre usuali punti 
di forza: la presenza di un unicum ovvero la presenza di un reperto o oggetto che sia di 
particolare spicco o importanza, una quantità di campioni particolarmente importante 
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che giustifichi la visita o, infine, una massiccia presenza di strumenti tecnologici e/o 
scientifici che attiri il pubblico. Nel nostro caso, la realtà del museo intende educare 
per interesse, e non per spettacolarità, pur essendo questo fortemente penalizzante 
da un punto di vista di visibilità. La normalità diventa ricchezza e cultura solo attraverso 
la conoscenza. Per questo motivo il nostro impegno museale è concentrato sul terzo 
livello, ovvero la comunicazione. 
I diversi tipi d’informazione (testuale, simbolica, tecnologica, verbale) sono proposti in 
modo impersonale e standard spesso per esigenze organizzative. Questo determina, 
soprattutto sui giovani subissati da ogni sorta di messaggi, una diffusa indifferenza e 
apaticità. Tuttavia se gli interventi sono calibrati sulle esigenze didattiche, e i contenuti 
sono adeguati, di volta in volta, alla recettività dei ragazzi e forniti evitando ripetizioni 
e lungaggini, i risultati sono molto incoraggianti. Inoltre, le Scienze della Terra, proprio 
perché intrinsecamente legate alla natura, si prestano a combattere specifici atteggia-
menti dei ragazzi come la scarsa curiosità (che invece è manifesta nei più piccoli) che si 
riflette nella mancanza di stimolo verso l’approfondimento o la riflessione, il timore per 
ciò che non è noto che induce una minore libertà di espressione. 
La sfida posta da un museo come il MuGG è di dare identità e rendere unica ogni visita, 
ovvero quella di restituire al visitatore il senso di avere compiuto un’esperienza. L’ac-
compagnatore deve ogni volta analizzare la tipologia di utenza, valutare la recettività/
sensibilità al momento contestuale alla visita e cercare di cogliere quanto appare di 
maggiore interesse. 
Tutte le visite al MuGG sono preventivamente concordate con i fruitori: insegnanti, 
curatori, partecipanti mediante una breve intervista in modo da comprendere meglio 
le finalità e gli interessi. Quindi si propone un’ipotesi di percorso didattico e su questo 
canovaccio si realizza la visita. 
Per quanto riguarda le scolaresche si è osservato che il percorso didattico presenta 
dei momenti di alterna attenzione (Fig. 4). Ipotizzando una visita media di circa 120 
minuti che in genere, tempo permettendo, prevede inizialmente una visita del giardino 
e quindi del museo, i momenti critici sono comunemente tre. Si verificano in media ogni 
30 minuti ed è per questo che sono state inserite delle pause. La prima nella transizio-
ne giardino-museo e la seconda a metà della visita del museo. Bisogna distinguere tra 
due distinti aspetti: uno riguardante il numero percentuale di studenti attenti (altezza 
degli istogrammi) e uno relativo all’attenzione prestata dalla porzione degli studenti par-
tecipi nella lezione. Si osservano diverse fenomenologie: una persistenza degli studenti 
attenti (se la lezione ha destato interesse) così come più in generale un effetto coda 
nell’interesse della complessiva scolaresca come se l’attenzione subisse un’improvvisa 
indolenza alla conclusione. Tutte le misurazioni sono state eseguite da accompagnatori 
che non erano attivi come guida del museo. Le stesse rilevazioni sono state effettuate 
su popolazioni diverse (scuole elementari, medie e superiori) ma il risultato appare 
pressoché il medesimo. Ciò che intendiamo perseguire è legato all’ottimizzazione della 
curva di apprendimento e attenzione. 
In generale, si osserva che i mass media danno molta enfasi alla forma e alla spetta-
colarità prediligendola ai contenuti. Ciò che è sostanziale non viene insegnato, ma tutto 
ciò che non è sostanziale, ma che è arbitrario, spettacolare o addirittura falso è noto a 
tutti. Questo, di fatto, anestetizza per assuefazione anche chi manifesta interessi pre-
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cisi e specifici. Altra pratica comune nei metodi di divulgazione scientifica è il reiterare, 
nell’ambito della stessa esposizione, lo stesso argomento o ancora peggio frammentare 
l’esposizione con continui flashback o altri effetti provenienti da una cultura cinemato-
grafica. In particolare, per quanto riguarda le scolaresche, è importante osservare che 
l’interesse dei ragazzi è legato a un valore economico perché ad esso sono abituati 
correlare l’importanza, la bellezza, l’arte.
Spiegare in modo lineare, organico, progressivo ma crescente è molto difficile, fa parte 
di una cultura del passato recente che comunque ci appartiene. Alberto Manzi, noto 
educatore scientifico degli anni 60, sosteneva che “nell’insegnamento, formare o co-
struire un concetto comporta conoscere come si formano i concetti spontanei: svilup-
pare situazioni che, pur non essendo spontanee, provochino un’elaborazione spontanea 
da parte del discente. Il concetto non può essere presentato come si presenta un og-
getto, non può essere acquisito come si apprende una notizia” (Centro Alberto Manzi).
Attuando il punto di vista di Manzi si vengono a contraddire dei principi fondamentali 
della comunicazione come oggi è intesa:
- i giudizi sugli oggetti non possono essere predeterminati (è bello perché lo dicono gli 

altri);
- l’informazione è vera e attendibile indipendentemente dal fatto che sia o no vecchia 

(non è la novità che necessariamente contiene la verità);
-  l’immagine o comunque l’esteriorità non può avere un ruolo preponderante perché 

 

Fig. 4 – Grafico relativo all’attenzione prestata dagli studenti in rapporto al percorso didattico 
proposto.
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può comunque contenere delle informazioni forvianti (non esistono le mucche viola 
come invece sostiene la pubblicità). 

Sulla base di quanto qui discusso nell’approccio didattico che riteniamo adeguato, con-
sideriamo opportuno eliminare il concetto di scheda e di ogni oggetto preconfezionato, 
e osare nella comunicazione: non è detto che perché siano piccoli siano incapaci di 
comprendere. Limitare l’approccio tecnologico: la tecnologia, a scuola, può affiancare 
ma non sostituire l’insegnamento. La cultura non può dipendere solo da una presa di 
corrente e quindi sosteniamo una musealità sobria e non spettacolare. Per questo 
motivo siamo assertori che l’osservazione è il motore della conoscenza e che la scienza 
è un prodotto deduttivo ma non per questo tecnologico. La conoscenza è prodotto del 
passato e non per questo è vetusta, ma soprattutto la scienza può essere tutto ciò che 
ti circonda e non ciò che ti fanno vedere. Aiutateci a costruire strumenti d’istruzione di 
massa!
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abstract - Geo-touristic itinerary in beach-dune systems (sardinia-sW)

In Italy, most part of sandy beaches are subject to numerous human modifications and 
coastal dunes are almost disappeared. Sardinia is one of the few Italian regions where 
coastal dunes are still present and fairly well preserved. Particularly, along the south 
west coast of the island are located the large dune systems of Pistis-Torre dei Corsari, 
Piscinas and Portixeddu-Buggerru, characterized by a considerable diversity in their 
morphology and flora. These fragile and sensitive ecosystems, well preserved thanks 
to a very limited anthropic pressure, offer a whole series of elements of interest. The 
variety of sedimentological, compositional and geo-environmental features of macro 
and microforms, and the particular floristic-vegetational aspects, characterized by the 
presence of numerous endemic species, rare or exclusive, place these aeolian deposits 
sites among the most beautiful and interesting of the Italian coasts. 

inTroduzionE
Lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, as-
sociati ad ampie spiagge sabbiose, sono presenti 
alcuni tra i più importanti sistemi dunari dell’Isola, 
caratterizzati da una notevole diversità nelle loro 
caratteristiche morfo-sedimentarie ed in quelle ve-
getazionali (Fig.1).
Grazie ad una serie di condizioni che ne hanno reso 
difficile la frequentazione e contenuta la pressione 
antropica, questi ecosistemi costieri sono ancora  
ben conservati ed offrono al visitatore tutta una 
serie di elementi di interesse, sia dal punto di vi-
sta geologico-ambientale sia floristico-vegetazionale 
e paesaggistico, che ne fanno alcuni fra i siti più 
interessanti dell’intero perimetro costiero italiano.
Procedendo da nord a sud, i sistemi presi in consi-
derazione sono le dune di Pistis-Torre dei Corsari, 
quelle di Piscinas e quelle di Portixeddu-Buggerru, 
tutti intensamente battuti dal vento di maestrale 
(Fig.2).

 

Fig.1 – Inquadramento dell’area di 
studio.
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Fig. 2 – Diagramma relativo alla direzione e provenienza del vento e delle mareggiate ad esso 
correlate nel settore di costa occidentale della Sardegna in cui ricadono i sistemi dunari di Pistis-
Torre dei Corsari, Piscinas e Buggerru (da Istituto Idrografico della Marina Militare).

1. dunE di PisTis-TorrE dEi Corsari

Nell’area di Pistis-Torre dei Corsari (Fig. 3), il campo dunare, che si estende per circa 
un chilometro nell’entroterra ed è alto qualche decina di metri, è formato da dune libe-
re a forma di ampia parabola, con asse orientato in direzione del vento di maestrale 
(NW-SE), che al loro interno modificano continuamente la conformazione e da dune 

parzialmente fissate dalla 
vegetazione; la copertura 
vegetale è rada, ma mol-
to interessante floristica-
mente. 
Sono inoltre presenti dune 
embrionali e tipiche morfo-
logie eoliche (Fig. 4), come 
dune da ostacolo, conche 
e solchi di deflazione, pa-
vimenti ciottolosi, affiora-
menti rocciosi e detritici 
eolizzati, creste fumanti e 
zone di ricaduta.
I sedimenti sono costituiti 
da sabbie medio-grosse, 
quarzose, bianco-giallogno-
le; tali caratteri cromatici 
conferiscono alla duna un 
particolare colore d’insie-
me ocraceo o dorato, più 

 

 

Fig. 3 – Dune di Pistis, ripresa aerea con lo stato delle dune e 
del territorio circostante nell’ anno 1954  (fonte: Sardegna Foto 
Aeree, Regione Autonoma della Sardegna).
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evidente quando le sabbie sono bagnate, per la qual ragione sono conosciute anche 
come “Sabbie d’oro”.

Caratteri tessiturali morfoscopici e composizionali del sistema spiaggia duna di 
Pistis-Torre dei Corsari

Per dare contezza delle 
caratteristiche tessitura-
li e composizionali delle 
sabbie che costituiscono 
il sistema dunare, vengo-
no riportati qui di seguito 
i risultati delle campiona-
ture dei sedimenti, effet-
tuate nel corso di ricer-
che recenti, lungo profili 
trasversali alla linea di 
riva, che a partire dalla 
battigia, hanno interes-
sato tutto il compendio 
dunare (Cristini et al., 
1994). I risultati analiti-
ci hanno mostrato che i 
sedimenti sono costituiti 
da sabbie medie grosse 
sulla battigia e medie su 
tutto il corpo dunare. La 
valutazione del grado di 
arrotondamento, effet-
tuata al microscopio otti-
co, sui granuli di quarzo, utilizzando la scala di Powers (1953), mostra che i clasti  dei 
sedimenti della battigia e delle aree di deflazione ad essa prossimali (spiaggia ed alta 
spiaggia) sono costituiti quasi completamente da elementi subarrotondati e arrotondati, 
mentre i clasti subspigolosi costituiscono i sedimenti delle zone più distali e in progra-
dazione. La composizione mineralogica, stimata al microscopio ottico, mostra che la 
componente silicoclastica e quella carbonatica risultano in quantità quasi simili e sono 
distribuite in modo omogeneo lungo i profili di campionatura.
I valori percentuali delle due componenti sono infatti compresi tra 52 e 56 % per la 
prima e tra 44 e 48% per la seconda. Nella prima è prevalente il quarzo, che arriva a 
costituire fino al 48% del sedimento, ma sono anche presenti feldspati, frammenti litici 
e minerali pesanti in percentuali comprese tra l’1 e l’8 %. La componente carbonatica 
è costituita da bioclasti e da clasti di calcite.

 

Fig. 4 – Dune di Pistis, ripresa aerea con lo stato delle dune e 
del territorio circostante nell’anno 2006 (fonte: Sardegna Foto 
Aeree, Regione Autonoma della Sardegna). Si notino gli insedia-
menti turistico-residenziali ai margini settentrionale e meridionale 
del sistema dunare.
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2. dunE di PisCinas

Le dune di Piscinas (Fig. 5) sono molto conosciute dal punto di vista turistico per loro 
caratteristica conformazione allungata in direzione del vento di maestrale a formare 
due parabole di sabbie libere, strette e pronunciate verso l’entroterra. Esse fanno parte 
di un più esteso sistema dunare, fissato dalla vegetazione, che arriva ad altezze rilevan-
ti, fino a qualche centinaio di metri, tanto che vengono annoverate tra le dune più alte 
d’Europa. Molto interessante, qui, anche l’entroterra per la presenza di noti paesaggi 
minerari (Montevecchio, Ingurtosu, Naracauli), che fanno parte del Parco geominera-
rio, storico ed ambientale della Sardegna. Le dune sono costituite da sabbie chiare, me-
dio-grosse e quarzose. I consistenti apporti di sterili di laveria, provenienti dai bacini dei 

Rii Naracauli e Piscinas, 
dove sono ubicate impor-
tanti miniere di piombo e 
zinco, oggi abbandonate, 
modificano localmente i 
caratteri cromatici del 
sedimento che assume, 
nei bordi delle incisioni 
fluviali, una colorazione 
scura e, talora, anche 
ocracea per la presenza 
di livelli sedimentari di na-
tura fluviale, contenenti 
minerali ossidati.
Anche questo sistema, 
che si estende per 4 chi-
lometri, circa, nell’entro-
terra e tocca, come già 
detto, quote alquanto ele-
vate, è costituito da dune 
libere o parzialmente fis-

sate dalla vegetazione, sempre molto varia ed interessante. All’interno del vasto campo 
dunare (Fig. 6), si osservano, anche qui, dune embrionali e da ostacolo, aree di deflazio-
ne, zone di ricaduta, pavimenti ciottolosi e detritici, affioramenti di rocce metamorfiche 
del basamento e campi di detriti eolizzati. Il paesaggio vegetale è molto vario con nume-
rose specie adattate all’ambiente difficile, se non ostile, battuto dal vento di maestrale 
e dall’aerosol marino, con la presenza di ginepro, lentisco, euphorbia, timelea, salice 
ed altre specie (Fig.7), talora di notevole interesse floristico-vegetazionale. Interessante 
anche la fauna, con conigli e gatti selvatici, volpi, pernici e poiane, ma in particolare per 
la presenza della tartaruga marina (Caretta caretta), che frequenta l’ampia spiaggia nelle 
notti di giugno e luglio per deporre le uova nella sabbia, e del Cervo sardo (Cervus elaphus 
corsicanus) che nell’estesa macchia mediterranea e nella boscaglia retrostante ha tro-
vato il suo habitat appropriato dopo aver rischiato di scomparire. Molto caratteristico e 
peculiare, poi, il colore rosso dell’alveo e delle acque del Rio Piscinas, proprio a margine 
del sistema dunare, effetto degli stream sediments provenienti dalle miniere retrostanti.

 

Fig. 5 – Dune di Piscinas, ripresa aerea con lo stato delle dune 
nell’anno 1954 (fonte: Sardegna Foto Aeree, Regione Autonoma 
della Sardegna). Si osservino gli alvei sovralluvionati del Rio Pisci-
nas e Rio Naracauli, desertificati, dall’inquinamento degli stream-
sediments e delle acque di scarico provenienti dalle miniere di 
Montevecchio e Ingurtosu-Naracauli.
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Caratteri tessiturali morfosco-
pici e composizionali del siste-
ma spiaggia duna di Piscinas

Le campionature sono state ef-
fettuate lungo alcuni profili assia-
li rispetto alle due lingue dunari 
paraboliche, ed obliqui di circa 
135° rispetto alla linea di riva, 
che a partire dalla battigia hanno 
interessato le dune embrionali e 
tutto il campo dunare (Di Grego-
rio et al., 1999). Le analisi han-
no mostrato che i sedimenti sono 
costituiti da sabbie grosse sulla 
battigia e nelle zone di deflazione, 
e medie nelle zone distali e nelle 
aree naturalmente vegetate. L’a-
nalisi del grado di arrotondamen-
to dei granuli di quarzo, mostra 
che la maggior parte di essi rica-
de nella classe dei clasti subspi-
golosi, con valori percentuali che 
oscillano dal 60% nei sedimenti 
della battigia al 70%, in prossimi-
tà del limite interno della spiaggia 
emersa, fino all’85% nelle zone 
più distali del sistema dunare. La 
categoria dei granuli subarroton-
dati e arrotondati ha invece valori 
compresi tra 15 e 40%, con le 
percentuali più elevate sulla bat-
tigia e nelle parti più prossimali 
della duna. Al microscopio otti-
co, le superfici dei granuli della 
battigia appaiono caratterizzate 
da una picchiettatura (frosting) a 
grana grossa, mentre quelle dei 
sedimenti eolici da più una inten-
sa picchiettatura a grana molto 

fine che le opacizza, da attribuire alle maggiore quantità delle particelle mobilitate dal 
vento nella fascia di deflazione prossima alla battigia. L’analisi della composizione mine-
ralogica evidenzia la netta prevalenza della componente silicoclastica su quella carbo-
natica. 
La componente carbonatica totale, costituita prevalentemente da bioclasti, è stata de-
terminata tramite calcimetria sul campione, i suoi valori sono compresi tra il 15% sulla 

 

 

Fig. 6 – Dune di Piscinas, ripresa area con lo stato del 
campo dunare nell’anno 2006 (fonte: Sardegna Foto Ae-
ree, Regione Autonoma della Sardegna). Si noti il colore 
rosso delle acque del Rio Piscinas e l’alveo del Rio Na-
racauli nel quale la cessazione dell’attività mineraria ha 
consentito una evidente ripresa della vegetazione riparia.

Fig. 7  – Dune di Piscinas. Campi di dune con vegetazione 
a prevalenti formazioni di ginepro e lentisco.
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battigia e nelle zone più prossimali del corpo dunare ed il 4% nelle zone di deflazione. La 
componente silicoclastica è costituita per l’85-95% da quarzo e per il restante 5-15% 
da feldspati, frammenti litici di rocce metamorfiche e minerali pesanti di vario tipo (mi-
nerali femici, ossidi, solfuri, solfati e carbonati). Nelle frazioni più fini, la percentuale di 
quarzo oscilla invece tra il 30 ed il 90 %, e quella degli altri elementi composizionali 
tra il 10 ed il 60%. In particolare, il maggior arricchimento in minerali pesanti (fino al 
50 %) e in frammenti litici è stato riscontrato nei sedimenti delle zone più prossimali 
alla spiaggia. L’alimentazione di questa area avviene infatti, mediante il trasporto solido 
di sedimenti erosi nei bacini di sterili minerari (stream sediments) presenti nel medio 
e nell’alto bacino del Rio Piscinas e del Rio di Ingurtosu, ove sono ubicate importanti 
miniere di piombo e zinco, oggi abbandonate.

3. dunE di PorTixEddu-BuGGErru

Nelle dune di Portixeddu-Buggerru (Fig. 8), i sedimenti eolici, anch’essi prevalentemen-
te quarzosi, sono costituiti da sabbie medio-fini chiare. Qui le dune, ancora a forma 

d’insieme parabolica, si 
estendono per circa 4 
chilometri nell’entroterra, 
raggiungendo i 150 metri 
di quota sul livello del mare 
dove è presente anche un 
lembo di dune fossili del 
wurmiano. Interessanti, sul 
fronte avanzato delle dune, 
la presenza dello stagno 
temporaneo di sbarramen-
to eolico di Piscina Morta 
(Fig. 9), ed al loro interno, 
di affioramenti di rocce eo-
lizzate del basamento pa-
leozoico (Fig. 10). Molto 
interessanti, le formazioni 
spontanee, a prevalente 
pino domestico, ginepro e 
quercia spinosa presenti ai 
margini del sistema duna-
re. Le dune, costituite da 
sabbie libere fino agli anni 
sessanta (Fig.11), sono 

ora stabilizzate da una folta vegetazione in conseguenza di un rimboschimento realizzato 
per proteggere dall’insabbiamento la viabilità costiera ed i terreni retrostanti.
Il rimboschimento è stato effettuato mediante l’impianto di specie idonee  come pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis), pino domestico  (Pinus pinea), acacia saligna (Acacia sali-
gna), Atriplex alimus, ecc., al riparo di “siepette” geometriche relizzate con fascine di 

 

Fig. 8 – Dune di Buggerru, come si presentano nella ripresa 
area anno 2006 (fonte: Sardegna Foto Aeree, Regione Auto-
noma della Sardegna). Nell’immagine è evidente l’affermazione 
della vegetazione artificiale con conifere e acacia saligna nella 
quale, all’interno si vanno inserendo le specie proprie della ve-
getazione spontanea, originariamente presente ai margini del 
sistema dunare.
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cisto, appoggiate a stac-
cionate con pali e filo zin-
cato (Fig. 12).
Assai rilevante la vege-
tazione spontanea che 
cinge a semicerchio il 
complesso dunare per la 
presenza di una fitoceno-
si a portamento arboreo 
ed arbustivo di partico-
lare importanza fitogeo-
grafica per la presenza 
di ginepri (Juniperus pho-
enicea, Juniperus ma-
crocarpa), lecci (Quer-
cus ilex) e soprattutto di 
Quercia della Palestina o 
Quercia coccifera (Quer-
cus calliprinus), oltre 
che dell’unica stazione 
spontanea italiana di pino 
domestico (Pinus pinea). 

Dal punto di vista floristico, in queste dune, sono presenti alcuni rari endemismi floristici 
come il Dianthus morisianus Valsecchi e il Genista arbusensis Valsecchi.

Caratteri tessiturali morfoscopici e composizionali del sistema spiaggia duna di 
dune di Portixeddu-Buggerru 

Le analisi dei sedimenti delle campionature effettuate lungo diversi profili trasversali 
alla linea di riva e che 
hanno interessato tutto 
il campo dunare, hanno 
mostrato che i campioni 
sono costituiti da sab-
bie medie unimodali, 
con sabbie molto gros-
se sulla battigia e con 
sabbie fini, su tutto il 
corpo dunare (Ferrara 
et al... 2010; Arisci et 
al..2001; 2003).
L’analisi del grado di ar-
rotondamento dei gra-
nuli di quarzo, mostra 
una prevalenza di granuli 
spigolosi e sub-spigolosi, 

 

Fig. 9 – Lago naturale temporaneo di sbarramento eolico di Pi-
scina Morta, nella parte terminale interna del sistema dunare di 
Buggerru. Il laghetto è ubicato in una vallecola impostato su rocce 
arenaceo-scistose del basamento metamorfico paleozoico, imper-
meabile; mentre lo sbarramento sabbioso verso valle lascia filtrare 
lentamente l’acqua che si raccoglie nella stagione piovosa.

 

Fig. 10 – Dune di Buggerru. Rocce del basamento scistoso-arena-
ceo paleozoico eolizzato, con la formazione di lame nei livelli area-
nacei più tenaci.
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che hanno subito una limitata elaborazione da trasporto, e rappresentano il 55-85%  dei 
granuli osservati, con un incremento progressivo verso l’area più interna delle dune. I 
granuli subarrotondati e arrotondati costituiscono la restante parte di sedimento sia della 

battigia sia, soprattutto, della duna. 
Al microscopio ottico le superfici dei 
clasti della battigia e delle dune em-
brionali appaiono da trasparenti a 
quasi opache a causa di un intensa 
picchiettatura (frosting), a tessitura 
molto fine, e sono caratterizzate 
da un reticolo di microdepressioni, 
scanalature e incavi concoidali; in-
vece le superfici dei clasti di tutto il 
sistema dunare vegetato appaiono 
spesso ricoperte da patine bianco 
rosate di carbonato di calcio che 
mascherano le microforme sulla su-
perficie dei granuli.
Le osservazioni al microscopio elet-
tronico mostrano che i clasti della 
battigia sulla loro superficie sono 
caratterizzati dal tipico pitting da 
impatto (Vs pits) e da intrecci di mi-
croincisioni accentuate dalla dissolu-
zione in acque marine. Mentre le su-
perfici dei clasti delle dune embrio-
nali sono parzialmente ricoperte da 
una patina di riprecipitazione di silice 
e sono talora interessate da frattu-
re concoidali fresche che rendono i 
granuli spigolosi, ringiovanendoli; le 
superfici dei clasti dell’intero sistema 
dunare appaiono completamente ri-
coperte dalla patina di silice, che di-
venta più spessa allontanandosi dal-
la spiaggia maschera le depressioni 
e talora ingloba particelle argillose di 

vario tipo e tubuli (probabili resti vegetali). La composizione mineralogica evidenzia una 
prevalenza della componente silicoclastica su quella carbonatica. La prima è costituita 
dal quarzo in percentuali comprese tra il 75 ed il 90 %, con questi ultimi valori riscontrati 
nelle parti più distali del sistema dunare e subordinatamente da feldspati, minerali femici 
e frammenti litici in percentuali comprese tra il 2 ed il 5%. La componente carbonatica, 
costituita da clasti di calcite, dolomite e bioclasti, in percentuali comprese tra il 4 ed il 
20%, è maggiormente rappresentata nel settore centrale della spiaggia di Portixeddu, 
con valori costanti dalla battigia verso l’entroterra (20 %).

 

Fig. 11 – Dune di Portixeddu-Buggerru, ripresa area 
con lo stato delle dune anno 1954 (fonte: Sardegna 
Foto Aeree, Regione Autonoma della Sardegna). 

 

Fig. 12 – Foto areea ERSAT 1960 delle dune di 
Buggerru nella quale sono evidenti i primi interventi 
di stabilizzazione del campo dunare mediante rimbo-
schimento prevalentemente con essenze di conifere e 
acacia saligna, al riparo di “siepette” geometriche re-
alizzate con fascine di cisto appoggiate a staccionate 
con pali e filo zincato.
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ConClusioni 

La scarsa frequentazione e la limitata pressione antropica sulle coste sarde, fanno sì 
che qui si concentri la maggior estensione di tutte le dune libere costiere italiane, che 
sono anche caratterizzate da un elevato livello di qualità ambientale. Sulla costa sud-
occidentale dell’Isola, i peculiari aspetti geologico-ambientali e paesaggistici dei sistemi 
spiaggia-duna di Pistis-Torre dei Corsari, Piscinas e Portixeddu-Buggerru risultano, in 
assoluto, quelli più interessanti e suggestivi dell’intero Paese.
Infatti, qui, le sabbie libere, prevalentemente quarzose, di colore bianco-avorio o gial-
lastro (dorate), sospinte dal vento di maestrale, si conformano in lingue paraboliche 
in progressione ed attingono ad altezze di oltre i 100 metri con una grande varietà di 
forme di deflazione o accumulo, in continuo mutamento e perfettamente leggibili all’os-
servazione diretta. 
Quelle fissate dalla vegetazione presentano, invece, forme da ostacolo, di tipo embrio-
nale o anche allungate o arcuate, insieme a caratteri floristico-vegetazionali di rilevante 
interesse fitogeografico.
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abstract - La Thuile, Geological and Historical landscapes

La Thuile is a famous skiing resort at the foot of the Little Saint Bernard Pass,  set in a 
wonderful natural landscape, dominated by Mont Blanc and the Mount Rutor glaciers.
The pass contains many Roman remains and until the 1950s coal was extracted from 
local mines, so this area  is very interesting not only  historically and archaeologically, 
but also from a mining point of view.
The history and nature of this extraordinary geological landscape overlap: once a source 
of mineral resources, now it offers geo-touristic opportunities thanks to the numerous 
paths running through geo-morphological landscapes and stretches of rocks of marine 
and continental origin  bent by alpine tectonics and shaped by glacial erosion and  
spectacular  waterfalls.
The project “La Thuile, geological and historical landscapes” aims to enhance this 
heritage, by organizing  itineraries and preparing a complete set of  information 
material: a printed guide, a web guide, a web site, a promotional video, guided activities 
and lectures.

1. GEo-arCHEoloGia dEl PiCColo san BErnardo 

“Ma con gran pena le reca giù”, chi non ricorda la filastrocca studiata alle elementari per 
riassumere, in modo acronimo, la diversa disposizione delle Alpi da ovest verso est? Con 
pittoresca allusione allo sforzo di una vecchina nel scendere dalla montagna con la gerla 
carica di castagne, mai frase scolastica è stata più densa di informazioni geografiche. 
Nei nomi che si celano dietro le parole enigmatiche ben tre rimandano, etimologicamen-
te, al tempo dei Romani. “Cozie”, dal re Cozio che, intorno al I sec. a.C., stipulò un patto 
di sottomissione a Roma del proprio dominio alpino, “Graie” e “Pennine” dai nomi latini dei 
due passi oggi noti come Piccolo e Gran San Bernardo attraverso cui si diramava la Via 
delle Gallie in Valle d’Aosta, rispettivamente detti Alpis Graia e Alpis Poenina.
Una via consolare, quella della Valle d’Aosta, per lunghi tratti intagliata nella roccia, ser-
peggiante tra gole e abissi, che, sfidando acque impetuose, frane e valanghe, ha saputo 
resistere alle forze della natura per oltre 2.000 anni! Il territorio di La Thuile, l’antico 
avamposto romano di Ariolica, ne conserva importanti vestigia al valico del Piccolo San 



Franco Bonetto - Gianni Boschis

352

Bernardo: i resti delle mansiones, non distanti dal cromlech preistorico oggi parte di 
un importante programma di restauro a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali 
della Valle d’Aosta. Si tratta di un programma che l’Amministrazione Comunale intende 
includere in una più ampia politica di valorizzazione culturale e naturalistica del proprio 
territorio comprendente anche il progetto “La Thuile, paesaggi geologici e storici”. In 
effetti i primi spunti di interesse geo-turistico ci vengono proprio dal famoso valico. 
Le fondazioni murarie della stazione adibita alla sosta (al riposo, ma anche al rifugio) 
dei viaggiatori e l’ancor più antico allineamento circolare di pietre megalitiche suggeri-

scono tutta l’importanza di 
questa via di transito sin 
dall’antichità. Ma lasciano 
anche stupefatti per l’ardi-
re e l’ingegno in relazione 
alla quota (2.188 m) ed 
all’aspro paesaggio. É suf-
ficiente  scendere a Pont 
Serrand, poco a valle del 
colle, per averne un esem-
pio. Qui la strada romana 
ha osato sfidare il profon-
do orrido della Dora di Ver-
ney, dove sussistono i resti 
delle spalle laterali dell’anti-
co ponte, accanto a quello 
attuale: un paesaggio em-

blema del delightful horror  (“magnifico orrore”) che ha sedotto generazioni di viaggiatori 
inglesi in piena epopea del Grand Tour1.
Al colle, la pietra è servita a due scopi, ricorrenti e quasi indissolubili a quelle quote: 
ospitalità e devozione. Mansiones deriva infatti da manere (restare, soggiornare), una 
funzione importante, in seguito rilevata dai monaci (a cui si deve la costruzione di un 
primo ospizio già nel Medioevo), che ereditano e protraggono nel tempo la tradizione 
della preghiera e del rendimento di grazie per il difficile transito alpino. Il passo un tempo 
era infatti posto sotto la protezione di Giove ed in seguito di San Bernardo di Montjou 
(Mons Jovis in origine)2.
Quel che resta delle antiche opere ben riflette la natura geologica del circondario: i 
blocchi di pietra sono formati infatti da rocce per lo più marine: si tratta di calcescisti, 

1 “Questo villaggio [...] deve il suo nome ad un piccolo ponte [...] a cavallo di un pauroso abisso, 
dove, alla profondità di duecentocinquanta piedi, il torrente schiumeggia nel suo corso verso 
la valle aperta”. William Brockedon, 1824, in “Viaggiatori inglesi in Valle d’Aosta”, Ediz. di 
Comunità, 1972. 

2 San Bernardo di Montjou, più noto come “da Mentone”, ma anche “d’Aosta” (dove fu arcidia-
cono della cattedrale) o “da Novara” (dove morì, probabilmente nel 1081) si distinse per la 
fondazione di ospizi destinati a fornire rifugio e conforto a pellegrini e viandanti sui più alti vali-
chi come ad esempio l’Alpis Poenina (in seguito divenuto, in suo onore, il Gran San Bernardo) 
ma anche l’Alpis Graia (oggi Piccolo San Bernardo).

 Fig. 1 - Ricostruzione delle mansiones romane al Colle del Picco-
lo S. Bernardo (disegno di F. Corni).
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calcari, quarziti, brecce, riferibili all’antico margine continentale europeo (Zona Brianzo-
nese) e delle sovrastanti unità ofiolitiche di un piccolo bacino oceanico (Zona del Verso-
yen). Se l’archeologia è la prima testimone del significato geologico dei luoghi, questo è 
rafforzato dal significato etimologico di alcuni nomi: due di essi evocano particolarmente 
l’importanza avuta dall’attività estrattiva per l’economia di La Thuile nel passato.

2. ETimoloGia E GEoloGia

Innanzitutto, il nome franco-provenzale “tegola” (dal latino tegula) richiama l’uso delle 
lose, micascisti e gneiss impiegati nella copertura delle abitazioni per la facile sfaldatura 
in lastre sottili. La scistosità, che permea la maggior parte delle formazioni rocciose, è 
una qualità che si riflette ancora nell’architettura tipica valdostana in genere (si pensi alle 
baite ed ai terrazzamenti), ma che qui, a La Thuile, si distingue anche nelle spettacolari 
fortificazioni del Principe Tommaso, lineari trinceramenti, risalenti al XVII sec., fatti di 
regolari blocchi di meta-arenarie e meta-conglomerati che segnano lo spartiacque del 
Col Croce, oggi facile meta di un itinerario geologico e storico.        
Non meno importante è l’origine delle cosiddette Terres noires, letteralmente “terre 
nere”, dietro le quali si celano i resti di importanti giacimenti di carbon fossile (antracite) 
di oltre 300 milioni di anni: una storia mineraria che, tra alterne fortune, si è spinta 
sino agli anni ‘50 del secolo scorso. L’attività è ancora documentata da alcuni ingressi 
minerari e dai resti delle infrastrutture e dei villaggi costruiti per dare ricovero ai mi-
natori giunti a cavallo delle due guerre mondiali, in prevalenza da Veneto e Lombardia.

3. GEodiVErsiTÀ di la THuilE 

Il progetto geoturistico guarda, con altrettanto interesse, agli aspetti naturalistici e 
paesaggistici, non meno degni di nota e, anzi, primo richiamo del turismo estivo di 
oggi. Su tutti svetta il massiccio del Rutor ricoperto di ghiacciai, visitabili con facilità 
attraverso un’escursione che, sfiorate le pittoresche cascate, permette di raggiungere 
l’ampia conca del Rifugio Deffeyes, ricca di laghi e morene, effetto dello spettacolare 
modellamento glaciale.
Deliziosa passeggiata geomorfologica è quella che dal Col San Carlo porta al Lago 
d’Arpy; l’anello, che congiunge il vallone al Col Croce, consente di integrare le osserva-
zioni naturalistiche con quelle storiche delle fortificazioni seicentesche. 
La geo-diversità di La Thuile si estende a toccare rocce di differenti ambienti paleogeo-
grafici ed età: è il caso dell’itinerario della Pointe Rousse. Il Lago Verney, dal quale pren-
de avvio, rappresenta il più vasto specchio d’acqua dolce naturale della Valle d’Aosta. Le 
strutture geologiche attraversate ben riflettono le possenti forze endogene che hanno 
interessato le Alpi occidentali nella fase più intensa del sollevamento e della messa in 
posto delle falde di ricoprimento, generando una straordinaria mescolanza tettonica. 
Si va da rocce derivate da sedimenti di mare poco profondo (quarziti, gessi, calcari), 
fino all’antico fondale oceanico costituito da lave basaltiche, dai fanghi oceanici che le 
ricoprivano (calcescisti) a depositi di grandi frane sottomarine. Non mancano scaglie di 
crosta continentale molto antica. Al cospetto del Monte Bianco, le cui vette granitiche 
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costellate di ghiacciai dominano il paesaggio, la Thuile riserva dunque un patrimonio 
geologico plasmato dalla natura e dell’uomo di rara bellezza e varietà, un ambiente 
straordinario che il progetto intende valorizzare e promuovere.

Fig. 2 - Il Monte Bianco da La Thuile (foto G. Boschis).

4. il ProGETTo in sinTEsi

“La Thuile, paesaggi geologici e storici” è un progetto promosso dal Comune di La Thui-
le, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo. Curato da Franco 
Bonetto e Gianni Boschis (Meridiani società scientifica) in collaborazione con Biblioteca 
Comunale e Consorzio Operatori Turistici di La Thuile.

Utenti: escursionisti e sportivi, famiglie, scolaresche, naturalisti, associazioni culturali, 
disabili (grazie all’allestimento di un itinerario accessibile e dedicato anche a loro). 

Azioni - prodotti previsti (entro 2014): una guida geoturistica con 5 escursioni, attività 
culturali estive (conferenze e visite guidate) - pagine web - video promo - un meeting di 
geologia e turismo - allestimento di 2 itinerari autoguidati.

Info: www.meridiani.info 

 


