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abstract - synergy, strategy and technological appliances in order to disclose 
the geotourism

New technologies offer powerful tools (GIS, WebGis) able to manage a large amount of 
information and to represent it in multi-thematic and multi-scalar way, allowing to fully 
understand the characteristics of the territory from several points of view: geological, 
natural, historical and so on. The synergy existing between public institutions  and 
voluntary associations, such as G&T, deriving from the use of these technologies, 
enables a distributed management of land resources. It becomes a key resource for 
the enhancement of geodiversity, the promotion of the landscape conservation and for 
sustainable tourism.
Information management systems and set up databases, are now essential tools to 
provide the basic elements both for thematic maps output and for their simple use 
on App-facilities (iPhone and Android smart phones), WebGis and similar, allowing an 
interaction with the end-users, who can enrich the information with their own emotional 
experiences.
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abstract - The “Journey to italy” by J.W. Goethe: from paper to digital

In order to promote and popularize the scientific culture, the Authors propose a demo 
for the on-line consultation of the publication “The Journey to Italy by J.W. Goethe and 
the geological landscape”. Using the platform 3DRTE, representing the trip itinerary 
on a high-definition 3D model, the user can retrace the route of the “Journey to Italy”, 
viewing scenery through the emotional elements as described step by step in the cards. 
Immersed in virtual 3D scenario, each one can benefit both of rigorously scientific content, 
as described in the cards, and of the original texts and original drawings by Goethe.

inTroduzionE 

Il “Viaggio in Italia” di J.W. Goethe e il paesaggio della 
geologia”, definito da Bernardo De Bernardinis, presi-
dente ISPRA, “opera di fondamentale importanza per la 
conoscenza del nostro Paese...” in cui “il tema della sco-
perta dei luoghi e del riconoscimento dei valori ad essi 
associati è quanto mai attuale” (presentazione Volume), 
si rivela essere uno strumento di divulgazione innovati-
vo, fruibile da parte di lettori ampiamente diversificati: 
dagli appassionati di storia, di letteratura e di scienza, 
agli amanti di curiosità e di informazioni scientifiche, rac-
contate con semplicità e passione.
Iniziativa “esclusiva” dell’Associazione Italiana di Geologia 
e Turismo (G&T), ha richiesto per la realizzazione il coin-
volgimento di molti soci in tutta Italia, coordinati dal prof. 
Mario Panizza e dalla dott.ssa Paola Coratza, ottenendo 
un risultato di altissimo livello. L’Associazione ha attuato 

Fig. 1 - copertina del volume “Viaggio 
in Italia” di J.W. Goethe e il paesaggio 
della geologia”

I lavori presentati in questa sessione illustrano risultati perseguiti principalmente in due 
ambiti paralleli: uno è quello della divulgazione del patrimonio geologico, della didattica 
e della cultura ambientale attraverso la rete museale, l’altro quello della diffusione via 
web dei contenuti geologico-ambientali nel contesto più generale di informazione geo-
turistica. 
Anche se distinti, entrambi gli ambiti concorrono alle stesse finalità e rivelano la crea-
zione ed il consolidamento di nuove sinergie instauratesi  sia in senso orizzontale che 
verticale tra istituzioni scientifiche e istituzioni a competenza territoriale.
Appare molto chiaramente che il patrimonio museale sta divenendo sempre più un’uni-
ca ricchissima e variegata entità, nella quale l’obiettivo non è solo la rappresentazione 
scientifica e la fruizione del reperto ma la sua diffusione e condivisione con l’intera rete: 
ne sono esempi concreti il progetto pilota Geolab di Bergamo (Paganoni et al.) e le reti 
museali PANGEA di Rovereto (Landini et al.) e RMS di Macerata (Blasetti et al.), che 
confermano tuttora il ruolo principale del museo quale veicolo di divulgazione e forma-
zione; entro pochi anni infatti, grazie all’applicazione di tecniche d’avanguardia nell’ar-
chiviazione informatizzata dei reperti la rete potrebbe offrire la fruizione reale dell’intera 
collezione da parte di ciascuno dei nodi locali.
Gli altri contributi della sessione, evidenziano una serie di attività di gestione dell’infor-
mazione scientifica applicate ad una realtà a spettro più ampio e rispondenti alla forte 
richiesta da parte degli enti  territoriali di valorizzare le risorse geologico-ambientali al 
tempo stesso come “Cultura” (Toffoletto a) e b); Aldighieri B. et al.)  e  “opportunità” 
per il rilancio dei loro territori e favorirne il turismo culturale (Distilo & Salerno, Dibona  
et al.). Sede primaria di questi sforzi congiunti tra Istituzioni Scientifiche, Enti locali e 
Scuola è il WebGis. Su piattaforme differenti sono stati sviluppati modelli interattivi di 
valorizzazione delle peculiarità geologiche che divengono veri e propri strumenti per la 
pianificazione territoriale nonché strutture di riferimento per la raccolta delle informa-
zioni da parte di un “volontariato”, autorevole e certificato, in crescita esponenziale.
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questa iniziativa, con la collaborazione di geologi, facenti capo a vari Istituti universitari, 
Enti di ricerca, Amministrazioni pubbliche, Musei e altre Associazioni; da questi con-
fronti ne è risultato anche un arricchimento reciproco, derivante da discussioni delle 
problematiche scientifiche.
Finalizzato alla promozione delle Scienze della Terra, questo progetto ripercorre il viag-
gio di Goethe in Italia, lungo gli stessi itinerari, ma temporalmente più di due secoli dopo, 
mettendo a raffronto le sue osservazioni geologiche con le conoscenze stratigrafiche, 
mineralogiche, paleontologiche e geomorfologiche più moderne. Il progetto è stato inse-
rito nell’ambito dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra e, in particolare, nel settore 
della divulgazione scientifica.
Sempre nell’ottica di divulgare e promuovere la cultura scientifica, si propone nel pre-
sente lavoro una demo di consultazione on-line del contenuto del Volume, rappresentan-
do l’itinerario del Viaggio di Goethe su un modello 3D ad alta definizione e dipingendo 
uno scenario emozionale attraverso gli elementi salienti rappresentati nelle schede delle 
varie tappe del viaggio.

1. il VolumE “ViaGGio di GoETHE in iTalia”

Il volume è organizzato in una serie di schede standardizzate, che contengono infor-
mazioni d’inquadramento geografico, cartografico e iconografico (foto, disegni, ecc.); 
in esse viene indicato inoltre il tema geologico affrontato, specificandone I’importanza 
scientifica.
In ciascuna scheda, viene riportato il brano originale di Goethe, con a fronte la descri-
zione geologica moderna, inquadrandola nel contesto originale e mettendone in risalto 
le peculiarità scientifiche (ad es. teorie, scoperte, reperti). Sono inoltre riportate notizie 
di tipo logistico, di carattere bibliografico e di interesse culturale archeologico, architet-
tonico, storico, sociale.
La descrizione geologica degli scenari vissuti da Goethe è svolta in modo rigoroso dal 
punto di vista scientifico, ma espressa con concetti e linguaggio semplice, accessibile 
anche ai non esperti in materia geologica. Ciascuna scheda è corredata da una ric-
chissima iconografia, tratta sia da disegni originali del poeta o del suo tempo, sia da 
moderne documentazioni. Le descrizioni “moderne” sono state, in alcuni casi, arricchite 
da citazioni di altri aspetti naturalistici, culturali e storici, in parallelo con le analoghe 
osservazioni di Goethe.

2. dalla CarTa al diGiTalE

“...Goethe era, un osservatore delle cose con l’occhio del geologo e paesista”, come 
egli stesso affermava e, pertanto, la sua attenzione era rivolta a 360° su tutte le 
componenti del territorio. Ha quindi “descritto le caratteristiche climatico-ambientali 
delle regioni visitate e, oltre a quelle strettamente geologiche, anche quelle botaniche” 
(Gregori, nel volume).
Dalla lettura del testo di Goethe emerge inoltre che “egli era in grado di cogliere le 
caratteristiche litologiche dei suoli, il loro più o meno appropriato uso agrario, le eviden-
ze geomorfologiche e mineralogico-petrografiche che, relazionate ai monumenti e alle 
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popolazioni che abitavano le città costruite con calcare, lava o tufo, nel loro insieme gli 
raccontavano le complesse vicende di un passato...” (Gregori, nel volume).
E ancora “...Sorprende piacevolmente, nella narrazione del suo viaggio, un’insospettata 
attenzione al paesaggio agrario e, in particolare, a quello del vino. Il Viaggio in Italia è 
un’inattesa opportunità di cogliere l’interesse di Goethe per questo particolare aspetto 
naturalistico e culturale. ...Goethe apprezza molto i tutti prodotti della terra, ma in 
particolare il vino, descrivendone le qualità e le atmosfere che i luoghi del vino evocano” 
(Gregori, nel volume).
“La pittura è capace di creare con i quadri un mondo visibile assai più compiuto di 
quanto possa essere quello reale”, scrive Goethe, e le sue opere grafiche colpiscono 
l’osservatore, che si sente quasi catapultato nella scena, in un processo non lontano 
dalla contemporanea attitudine alla virtualizzazione.
L’idea di creare uno scenario “Goethe in Italia” 3D, nel quale navigare tra il presente e il 
passato, in una molteplicità di ambienti diversi, naturali e antropizzati, nasce proprio co-
gliendo la naturale attitudine del nostro Viaggiatore, attento osservatore delle caratte-
ristiche litologiche dei suoli, del loro più o meno appropriato uso agrario, delle evidenze 
geomorfologiche e mineralogico-petrografiche, che si riflettono nei paesaggi: Paesaggio 
descritto e spesso illustrato con disegni, in cui viene rappresentato, attraverso punti di 
vista che ne rivelano una capacità di comprensione profonda, quasi empatica.
Utilizzando la piattaforma 3DRTE si è creata la demo dello scenario 3D “Goethe in Ita-
lia” in cui l’utente, ripercorrendo l’itinerario del “Viaggio in Italia”, immerso nella realtà 
virtuale, possa fruire sia dei contenuti rigorosamente scientifici, descritti nelle schede, 
sia leggere i testi originali, sia osservare i disegni realizzati da Goethe, arricchendo il 
proprio immaginario di una nuova componente emozionale.
Nello scenario 3D, l’utente, selezionando l’itinerario, può consultare la scheda correlata 
e poi rituffarsi subito nella realtà virtuale dello scenario per immergersi nel Paesaggio e 
studiarlo, comprenderlo e interpretarlo sia con le informazioni scientifiche, ma anche con 
la componente emozionale, di cui è permeata ciascuna espressione artistica di Goethe.
Oltre a “rivitalizzare” ulteriormente i preziosi contenuti del testo “Viaggio in Italia”, lo 
strumento si presta anche per mettere in relazione tutti gli elementi che concorrono a 
definire il Paesaggio, consentendo all’utente di arricchire lo scenario, inserendo anche 
i propri contenuti, acquisiti da esperienze reali sul territorio.

Viene, in questo modo, as-
sicurata la multimodalità 
dell’informazione: dal media 
al contenuto, per immer-
gersi poi nuovamente nel 
paesaggio per osservarlo: 
l’utente con semplicità e 
immediatezza può navigare 
dal reale al virtuale, viaggia-
re nel tempo e nello spazio, 
apprezzando le importanti 
trasformazioni che ha subi-
to, talvolta, il paesaggio.

 
Fig. 2 – Il tratto del “Viaggio in Italia” di Goethe rappresentato 
nello scenario 3D. 
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3. TECnoloGia

Per la creazione dello scenario “Goethe in Italia”, ci si è avvalsi della tecnologia 3DRTE, 
strumento di grandi potenzialità di comunicazione e gestione del dato territoriale, che 
offre la fruizione virtuale dei luoghi con un elevato realismo. La piattaforma consente 
all’utente di navigare su una rappresentazione 3D, costituita da immagini ad alta defini-
zione, offre potenzialità di gestione di cartografie e di immagini 3D, unite alla possibilità 
di sovrapporre numerosi strati informativi vettoriali sul modello tridimensionale e di 
creare filmati 3D. Lo scenario “Goethe in Italia” è fruibile on-line e off-line: costituito da 
sfondo cartografico 3D e dagli elementi descritti dall’autore nel “Viaggio in Italia”, esso 
può essere  scaricato sul computer dell’utente nel momento dell’installazione dell’appli-
cativo per navigare, ed è quindi sempre consultabile anche off-line; le schede descrittive 
relative al testo dell’autore, alla descrizione geologica, disegni, ecc., associate alle infor-
mazioni di interesse, invece, restano archiviate sul server e sono perciò accessibili solo 
on-line. Questa scelta consente di fruire di gran parte delle potenzialità dello strumento 
anche in siti non coperti da rete internet, permettendo ovunque di pianificare percorsi, 
stampare mappe, inserire punti di interesse, esplorare il territorio.
L’utente, una volta installato lo scenario “Goethe in Italia”, può consultare le schede 
descrittive associate agli elementi rappresentati, di cui può liberamente scaricare ma-
teriale illustrativo originale o tratto da precedenti pubblicazioni, illustrazioni, e file gpx e 
kmz, da caricare sul proprio GPS, o sul proprio palmare.
La piattaforma consente anche la “gestione dinamica delle informazioni” tramite sem-
plici operazioni di aggiornamento dello scenario, permettendo all’utente finale, previa 
registrazione, di scaricare di volta in volta gli aggiornamenti presenti sul server. 
Per la realizzazione della demo, congiuntamente all’applicativo 3D, le schede descritti-
ve, associate ai percorsi e ai luoghi percorsi da Goethe, sono state create sul server 
3DRTE, sviluppato su piattaforma open source Drupal.
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PeR lA SAlVAGuARdIA dellA MONTAGNA e lA 
dIFFuSIONe dellA CulTuRA AlPINA TRA I GIOVANI 
Progetto “Conosci la montagna per amarla e rispettarla” a 
cura della sezione alpini di Treviso
 
di Federico Toffoletto 

Geologo e Alpino, Largo Molino, 4, 31020 Villorba (TV), federico.toffoletta@libero.it

abstract - for the defence of mountain and the diffusion of alpine culture among 
young people - “Know the mountain to love and respect it”.

Among lot of projects promoted by the Treviso Alpine Section, a particular plan for 
schools has been included, remarking the unique relationship between alpine corps and 
mountain, not only related to wars. This valuable cultural heritage must be passed down 
to new generations.

Già dal 2008 è stato avviato il progetto di diffusione della cultura alpina nelle scuole del 
Veneto promosso dall’Associazione Nazionale Alpini e dalla Regione del Veneto. Il pro-
getto si rivolge agli alunni delle scuole primaria e media inferiore come supporto didatti-
co per la conoscenza dell’ambiente montano e del rapporto fra l’uomo e l’ambiente. Va 
ricordato che detto progetto è stato avviato circa vent’anni fa dagli alpini della Sezione 
ANA “Monte Suello” di Salò (BS), ora rielaborato e fatto proprio anche dagli alpini della 
Sezione di Treviso (promotore il consigliere sezionale Marino Marian).
La promozione e l’organizzazione dell’evento vengono effettuate dal locale Gruppo Alpini 
nei siti scolastici, in accordo con la direzione didattica e gli insegnanti interessati. Un 
opuscolo è stato appositamente stampato per far conoscere il progetto nelle scuole.
Il tema della montagna viene trattato con supporto di immagini e l’illustrazione commen-
tata anche con un colloquio diretto con gli alunni.
Gli argomenti toccati sono i seguenti: l’ambiente della montagna, i fiori, gli animali, le 
risorse e l’attività dell’uomo; in appendice, si considerano anche i seguenti temi: l’educa-
zione ambientale e l’attività di protezione civile svolta dall’Associazione Nazionale Alpini.
Con l’iscrizione delle Dolomiti alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (26 Giugno 
2009), grazie al loro valore geologico-geomorfologico ed estetico-paesaggistico, è sta-
to introdotto questo nuovo argomento da illustrare nelle scuole, attraverso il progetto 
”Volando sulle Dolomiti”.
“VOLANDO SULLE DOLOMITI” intende dapprima far conoscere le finalità dell’UNESCO, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che inco-
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raggia l’identificazione, la protezione e la conservazione dei patrimoni culturali e naturali 
di tutto il mondo considerati di valore eccezionale per l’umanità. Le Dolomiti vengono 
mostrate nella cartografia e attraverso un volo, che tocca le principali vette. Si parte 
spiegando l’origine della loro denominazione, che deriva da un minerale che venne qui 
scoperto in uno dei suoi viaggi dallo scienziato francese Déodat de Dolomieu (1750 – 
1801). Sua la segnalazione del ritrovamento di una roccia costituita da un minerale 
sconosciuto; alle analisi, questa roccia, a differenza di quelle calcaree - comune car-
bonato di calcio - era costituita da un sale doppio di Calcio e Magnesio. In una riunione 
scientifica questo nuovo minerale venne chiamato “Dolomite” in onore del suo scopritore 

e Dolomia la roccia da lui co-
stituita. Con il volo è possibile 
ammirare il paesaggio unico 
delle Dolomiti che si trovano 
nel “nostro” Veneto, far co-
noscere la loro formazione 
e la loro storia geologica, la 
litologia ed i fossili che vi si 
trovano inglobati, i movimenti 
che hanno portato questi se-
dimenti di origine marina alle 
quote dove ora li troviamo - 
oltre 3.000 metri dal livello 
del mare - e come sono stati 
deformati dalle spinte tettoni-
che, le azioni e processi de-
gli agenti atmosferici che le 
modificano e le smantellano. 
Si parte da Sospirolo nel Val-
lone Bellunese, poi M. Schia-
ra, Valle del Piave, a girare 
nella Val Boite, M. Pelmo e 
M. Antelao, Conca di Cor-
tina d’Ampezzo, Tofane, M. 
Pomagagnon e M. Cristallo, 
fino alle famose Tre Cime di 
Lavaredo.
Le Dolomiti rappresentano 
uno dei migliori esempi di 
conservazione di scogliere 
coralline fossili e ambien-
ti tropicali del Mesozoico. 
Carattere eccezionale della 
geologia delle Dolomiti è di 
poter leggere e raccontare la 
storia geologica nel tempo e 

 

Fig. 1 - Momenti didattici in aula e all’aperto.
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nello spazio. É possibile riconoscere gli antichi atolli che racchiudevano lagune, l’antica 
barriera data dalla crescita verticale dell’impalcatura coralligena, passare al margine 
della stessa dove s’infrangevano le onde e scendere lungo la scarpata per raggiungere 
il fondo del mare mille metri più sotto.
La vicinanza del continente è riconosciuta dalla presenza dei dinosauri che hanno lascia-
to le loro tracce impresse nei sedimenti lagunari e delle piane soggette ai movimenti 
di marea. Questi sedimenti hanno dato origine a rocce dolomitiche stratificate derivate 
dalla sovrapposizione di feltri algali (stromatoliti), che si mostrano diverse dalle rocce 
dolomitiche massicce delle scogliere. 
Alla fine della lezione, di circa un’ora, viene lasciato agli alunni ed insegnanti un foglio 
illustrativo dove vengono riportati in breve i vari aspetti della comunicazione con defini-
zione dei termini usati.  
A corredo di queste lezioni in aula, vengono poi programmate escursioni per far visitare 
agli alunni zone di particolare interesse naturalistico e geologico-geomorfologico.   
Sull’argomento è da menzionare l’escursione con tema geologico e rievocativa della tra-
gedia della frana del Vajont, svoltasi nel mese di maggio 2013, grazie all’organizzazione 
del Gruppo Alpini di Falzè di Trevignano (TV) e la collaborazione del locale Gruppo ANA 
di Longarone (BL) (Fig. 1).

Tale attività della Sezione ANA di Treviso avrà un proseguimento anche per l’anno sco-
lastico 2013-2014. 
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lA ReTe PANGeA NellA VAlle dI el Cuy IN PATAGONIA: 
dAllA MOdellAZIONe 3d AllA dIVulGAZIONe Sul weB
 
di Walter Landini (1), Franco Finotti (2), Fabiana Zandonai (2)  & Eleonora 
Zen ( 2) 
(1) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pisa, Italia,
 landini@dst.unipi.it
(2) Fondazione Museo Civico Rovereto, Italia. 

abstract - The PanGea network in the el Cuy Valley, Patagonia: from the 3Dmo-
deling to WeB dissemination.  

The Earth Sciences Department of Pisa University and the Museo Civico Foundation of 
Rovereto have been involved, within the museum network Pangea, in paleontological 
research and scientific documentation in the El Cuy Valley, Rio Negro Province, Argentina. 
Still in 2005, in fact, the Pangea’s group of palaeontologists found an exceptional fossil 
site, that – thanks to the nature and the abundance of dinosaurian remains – has 
been called “The Valley of the Titans”, renamed by the local press as “The Pompei of 
the dinosaurs.” The traditional field survey, with the surface reconnaissance end the 
excavation activity, was accompanied by the geophysical prospecting, the topographic 
survey of the entire area of interest and the photogrammetric measurement, both of 
the most interesting sites of excavation and of some significant findings. The goal was 
the reproduction of accurate and reproducible 3D models. The authors present the 
documentation work on field and some results.

PrEmEssa

L’Università degli Studi di Pisa e la Fondazione Museo Civico di Rovereto, uniti nella rete 
istituzionale PANGEA, stanno promuovendo – secondo protocolli con le istituzioni gover-
native e scientifiche locali, e supportati dall’Ambasciata d’Italia in Argentina - la ricerca, 
la salvaguardia del patrimonio e la valorizzazione ambientale di alcuni siti paleontologici 
di primario interesse nella Valle di El Cuy (Fig. 1), Provincia del Rio Negro, Argentina 
centrale. Pangea in questi anni ha messo in comune le differenti risorse umane, tec-
niche, finanziarie e il patrimonio di scienza ed esperienza delle singole realtà affiliate, 
per indagare, rendere fruibili e al contempo tutelare questi luoghi, anche attraverso il 
ricorso a: tecnologie geofisiche (misure geoelettriche ad alta sensibilità sia in modalità 
passiva che attiva, misure di rumore sismico a stazione singola anche in array), rilievo 
per immagini da satellite, da terra e da aereo (droni), acquisizione di immagini metriche 
di dettaglio e successiva modellazione digitale. 
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Fig. 1 - La Valle di El Cuy e la localizzazione del sito fossilifero detto “Valle dei Titani”. 

Il corpus delle attività svolte in Argentina dal momento della costituzione della rete PAN-
GEA può essere sintetizzato in alcune brevi campagne esplorative e tre campagne di 
scavo sistematico (2006, 2008 e 2010) che hanno portato a individuare alcuni nuovi 
giacimenti paleontologici nelle formazioni cretaciche continentali Anacleto e Allen. Il 
sito più importante è stato chiamato “Valle dei Titani” per la ricchezza e la bellezza dei 
reperti ossei di titanosauri, ritrovati sia in posto che fluitati. La stampa locale lo ha poi 
nominato “Pompei dei dinosauri” per sottolineare la genesi del deposito, caratterizzato 
da una concentrazione di resti di animali morti in occasione di un unico episodio cata-
strofico. 
Le attività svolte da Pangea nelle Provincia di Rio Negro si sono incentrate sulla ricerca 
paleontologica supportata da prospezione geofisica, anche con strumentazione svilup-
pata ad hoc, e rilievo sia topografico (classico e con tecnologia laser scan) sia con tec-
niche digitali fotogrammetriche. I dati raccolti con queste ultime, elaborati con software 
di nuova generazione, hanno consentito di riprodurre metricamente la giacitura delle 
ossa e la relativa disposizione spaziale così come i singoli reperti, fino a ricostruire fedeli 
modelli metrici 3D. Questo approccio integrato rende più agevole lo studio tafonomico 
(grazie alle informazioni sui rapporti reciproci fra i diversi reperti) e paleoecologico dei 
siti stessi oltre a costituirne una dettagliata documentazione utilizzabile, a diversi livelli, 
anche per la divulgazione scientifica e per il controllo multitemporale dei luoghi (dinami-
ca ambientale e verifica rimaneggiamenti antropici).

1. il siTo di indaGinE: “la VallE dEi TiTani”

La “Valle dei Titani” occupa un anfiteatro naturale (Fig. 2) modellato nelle rocce cre-
taciche della Formazione Anacleto. Nel sito di studio, caratterizzato da alternanze di 
arenarie, argilliti rosse e grigio verdi e concrezioni calcaree, è presente in particolare 
un livello fossilifero continuo caratterizzato da una forte concentrazione di scheletri di 
titanosauri in giacitura primaria e in buono stato di conservazione. Attualmente l’attribu-
zione dei reperti ossei (molti dei quali ancora in connessione anatomica) è ricondotta al 
genere Laplatasaurus; sono però in fase di valutazione alcuni elementi anatomici nuovi 
rispetto agli esemplari finora descritti. 
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Fig. 2 - Panoramica dell’anfiteatro naturale oggetto di studio. 

1.1 rilievo metrico in situ e in laboratorio 

L’area caratterizzata dai ritrovamenti maggiori, morfologicamente articolata e soggetta 
a progressivo ringiovanimento delle forme, interessa un fronte ampio ca. 300 m. Nella 
campagna 2010, per supplire alla mancanza di supporti cartografici adeguati, e poter 
mappare con precisione il livello fossilifero,  localizzando le emergenze maggiori, si è 
realizzato in collaborazione con l’architetto A. Torsello (TA s.r.l. Venezia) un rilievo 3D 
con tecnologia Laser scanner, integrato a un rilievo topografico classico.
Inoltre, nei tre siti di maggior rilevanza per concentrazione, disposizione e numero 
d’ossa, si sono applicate tecniche di fotogrammetria digitale ad elevata precisione, ac-
quisendo immagini con camera metrica calibrata (Fig. 3). Questo sistema restituisce, 
come la tecnologia laser scan, nuvole di punti, partendo però da fotografie scattate 
opportunamente. Il principio utilizzato è il medesimo di quello che sta alla base della 
stereoscopia. Per ogni punto di vista dell’oggetto si acquisiscono immagini che vengono 
poi elaborate insieme attraverso un algoritmo di analisi multiprospettica dell’immagine. 
Si ottengono così la nuvola di punti e il relativo modello numerico. Il modello 3D finale 
dell’oggetto – a cui si può sovrapporre anche la tessitura originale del campione (aspet-
to esteriore) - è frutto dell’unione tramite riconoscimento automatico di punti omologhi 
presenti nelle varie prese parziali.

Fig. 3 - Fase di acquisizione con camera metrica del sito G2. 

 

 



366 367

Walter landini - Franco Finotti - Fabiana Zandonai - eleonora Zen

Oltre al rilievo delle condizioni in situ, si sono raccolti dati metrici anche di alcuni reperti 
ossei significativi, già catalogati e restaurati, frutto delle campagne di scavo precedenti, 
e conservati presso il Museo patagonico di Scienze naturali di General Roca. Si sono 
così acquisiti i dati metrici completi di 21 reperti ossei, arrivando a risoluzione dell’ordi-
ne del decimo di millimetro, partendo da adeguate immagini calibrate (Fig. 4).

Fig. 4 - Alcune viste di una vertebra caudale (L1_43) anteriore già restaurata e relative riprodu-
zioni virtuali (diametro tavolino 32 cm).

1.2 esempi di utilizzo dei dati metrici e dei modelli virtuali

La nuvola di punti e il modello virtuale costituiscono un insieme di dati completi al fine 
dello studio sistematico del reperto, anche in remoto. Sfruttando i numerosi software 
di visualizzazione disponibili in commercio sono possibili misure e estrazioni di viste e 
sezioni, senza la necessità di accedere all’originale o di farne riproduzioni materiche. 
Le copie invece, ottenibili con una stampante tridimensionale, possono diventare utili 
strumenti in campo didattico ed espositivo, sia in dimensioni reali che in altra scala. 
Nel caso degli scavi condotti in Argentina, i modelli digitali dei campioni conservati pres-
so il Museo patagonico di General Roca, divengono un dato indispensabile per poter 

 

 Fig. 5 – Esempio di misura sul modello virtuale della vertebra L1_43.
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proseguire lo studio in Italia e procedere con l’analisi e l’interpretazione del sito della 
Valle di El Cuy.
Ad esempio è stato possibile verificare sui modelli virtuali la compatibilità con il genere 
Laplatasaurus, in particolare per le caratteristiche di ossa diagnostiche come la ver-
tebra caudale anteriore, le ossa lunghe dell’arto posteriore, la tibia e soprattutto il III 
metacarpale sinistro.
Mentre, per quanto riguarda la divulgazione e l’uso espositivo, nelle sale del Museo 
Civico di Rovereto dedicate alle Scienze della Terra, dove si illustrano le ricerche in Ar-
gentina della rete Pangea, è presente una fedele riproduzione in scala 1:1 del modello 
metrico del sito G2 (Fig.6), acquisito durante la campagna di scavo 2012 (Fig.3). 

2. il siTo inTErnET di PanGEa, lE BanCHE daTi E l’aTlanTE dEi 
dinosauri on-linE

Le campagne di indagine svolte finora in Argentina da Pangea hanno consentito di rac-
cogliere una notevole mole di dati (geofisici, geochimici, geologici, stratigrafici e paleon-
tologici, spesso associati a punti precisi e caratterizzati anche da documentazione visi-
va) che sono in corso di strutturazione – alla guisa degli altri dati (floristici, entomologici, 
etc.) della Fondazione Museo Civico - in un database georeferenziato, accessibile anche 
on line. Riflettendo sull’importanza, per il mondo della ricerca scientifica, della condivi-
sione del materiale dinosauriano, edito e inedito (come quello frutto delle campagne di 
scavo in Argentina), Pangea ha affiancato all’implementazione di una banca dati on line 
un nuovo progetto volto alla realizzazione di un Atlante dei dinosauri su piattaforma web.
L’intento è quello di sfruttare al meglio le potenzialità del web, considerandolo non solo 
un semplice strumento di consultazione, ma anche un vero e proprio luogo di scambio 
tra utenti. Sulla base di tale filosofia, è stato progettato un sito internet dedicato che 
ospiti, oltre alle informazioni generali su Pangea e sulle sue attività, un insieme di dati 

Fig. 6 – Riproduzione dal vero dei reperti portati alla luce nel sito G2 della “Valle dei Titani”, El 
Cuy, Argentina.
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strutturati, georeferenziati, riguardanti i ritrovamenti, il materiale bibliografico e foto-
grafico sui dinosauri, offrendo a chi accede alla pagina web quante più informazioni 
possibili. Questi dati, organizzati in schede, saranno pubblicati in un sito internet (Fig.7) 
concepito come una vera e propria raccolta multimediale, con riferimenti bibliografici, 
testi in formato digitale - qualora disponibili e liberi - e gli annessi documenti fotografici 
o cartografici, anche strutturati in percorsi tematici. Si mira ad ottenere un database 
integrato, fruibile su piattaforma WebGis, che permetta di localizzare su mappa i dati 
raccolti e descritti nei vari studi a livello internazionale. 
Ciò significa poter avere una visione completa, ad esempio, per il genere di dinosauro 
ricercato, delle varie aree di diffusione, dei siti di ritrovamento, con la relativa bibliogra-
fia scientifica. 
È in corso la fase preliminare del progetto che consta nella raccolta di tutta la biblio-
grafia esistente, riguardante non solo gli aspetti paleogeografici, climatici, ecologici, di 
sviluppo e diffusione dei dinosauri - con particolare attenzione ai Titanosauri - ma anche 
i luoghi di rinvenimento e i materiali finora descritti. 

Fig. 7 – Home page del sito internet della rete istituzionale Pangea dedicato alla divulgazione delle 
attività e alla valorizzazione dei beni studiati, e comprendente l’Atlante dei dinosauri, e una serie 
di piattaforme dedicate come WebGis e WebTv, “Sperimentarea.tv”.

Un’ulteriore occasione di scambio e di diffusione per gli studi legata alla paleontologia è 
rappresentata dall’archivio cinematografico della Fondazione Museo Civico di Rovereto, 
raccolto in anni di ricerca finalizzata alla cura, alla conservazione e alla divulgazione di 
opere documentaristiche ad argomento archeologico e scientifico. Questi filmati, com-
presi quelli relativi alle campagne di studio argentine, sono promossi e divulgati anche 
nella web-tv della scienza Sperimentarea.tv, arricchita settimanalmente da editoriali e 
interviste ad esperti.
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ConClusioni

Pangea, alla ricerca paleontologica nella Valle di El Cuy (Argentina centrale) ha affian-
cato l’indagine geofisica, anche attraverso dati telerilevati (satellite, droni, etc.), e il 
rilievo topografico di dettaglio sia dei siti che dei reperti (limitandosi per ora a quelli più 
significativi). Questo tipo di documentazione scientifica integrata fa sì che oggi Pangea 
possegga già una piccola banca dati, oltre che un patrimonio culturale, comprendente 
anche modelli digitali ad alta risoluzione, riproducibili fedelmente con le moderne stam-
panti 3D. Questo materiale va ad integrarsi col progetto di realizzazione di un Atlante 
dei dinosauri on line, oltre che costituire il primo tassello di un percorso – sostenuto 
dalle istituzioni argentine locali - per la valorizzazione, tutela e fruizione, anche geoturi-
stica e ambientale, della Valle di El Cuy.
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abstract - oPenaLP-3DoLomiTi: a platform for the promotion of the land

GAL1 includes the territory of five mountain communities: Agordina, Cadore, 
Longaronese-Zoldo, Boite Valley, and Cadore Centro Comelico and Sappada.  “OPENALP-
3Dolomiti” project is the reference structure to disseminate geo-scientific knowledge 
of natural, cultural, tourist and scientific information of the whole GAL1 area. The 
target is to reach the most differentiated kinds of users (primary and high schools 
students, sightseers, amateurs, “mystical paths” pilgrims, etc.) using on-line and off-line 
applications (Openalp-3D scene, www.openalpmaps.it, etc.) and interactive tools that 
enables to navigate in a 3D scene with high definition images and showing associated 
elements such as interesting points, technical cards, altitude, photos, PDF maps and 
.gpx files that can be downloaded.
These utilities could be a starting point to stimulate and develop a sustainable geo-
tourism in upland, which is often depopulated because of a lack of job opportunities.

inTroduzionE

La piattaforma “OPENALP-3Dolomiti” è frutto dell’esigenza di istituire una struttura di 
riferimento per rendere fruibili le fonti di informazione naturalistica, culturale, turistica 
e scientifica presenti sul territorio, con il fine di valorizzare il patrimonio culturale e le 
potenzialità paesaggistiche dell’area del GAL Alto Bellunese, costituita dalle comunità 
montane Agordina, Cadore Longaronese Zoldo, Valle del Boite, Centro Cadore, Come-
lico e Sappada.
Sviluppato nell’ambito di un progetto biennale a regia GAL, che vede la collaborazione 
del CNR-IDPA, Consorzio Dolomiti, Comunità Montana Agordina, Istituti Ladini e di una 
rete di collaboratori distribuiti sul territorio, OPENALP-3Dolomiti vuole essere collettore 
e vetrina del patrimonio storico-culturale e naturalistico esistente, ma anche costituire 
il punto di partenza per la creazione di luoghi di”identità collettiva” e divenire il motore 
per la costruzione di una “rete”, finalizzata alla promozione dello sviluppo di un turismo 
sostenibile, in cui ciascun utente contribuisca ad arricchire, con una componente emo-
zionale, l’esperienza di un territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità.
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Nato dall’esperienza e dalla volontà di collaborazione ed integrazione dei diversi sistemi 
territoriali regionali veneti, “OPENALP-3Dolomiti” vuole assicurare la massima fruibilità 
di tutte le risorse presenti sul territorio delle Dolomiti ad un pubblico il più vasto possi-
bile.

1. “oPEnalP-3dolomiTi”: lE PoTEnzialiTÀ dElla PiaTTaForma

“OPENALP-3Dolomiti” è uno strumento interattivo che consente all’utente di navigare in 
uno scenario 3D ad alta definizione, per consultare, congiuntamente alle informazioni 
relative alle strutture turistiche classiche (ricettività turistica, sport, svago etc.), le 
molteplici tipologie di informazioni che ritraggono le peculiarità e le emergenze naturali 
e storico-culturali del territorio. L’utente potrà scoprire gli elementi di interesse muoven-
dosi in un contesto cartografico vario (immagini da satellite, foto aeree, carte tecniche, 
carte escursionistiche etc.) e ricco di fascino, scelto ad hoc, di volta in volta,a seconda 
delle esigenze.
La piattaforma “OPENALP-3Dolomiti” si avvale delle tecnologia 3DRTE: tale scelta è 
legata alle grandi potenzialità di comunicazione e di gestione del dato territoriale che of-
fre, consentendo la fruizione virtuale dei luoghi con un elevato realismo. La piattaforma 
consente di creare con semplicità filmati 3D, rendendo possibile la creazione di descri-
zioni dinamiche dei luoghi e dei percorsi. Viene garantita inoltre la “gestione dinamica 
delle informazioni”: l’utente finale, previa registrazione, può scaricare di volta in volta gli 
elementi di interesse caricati sul server di progetto e i differenti scenari che verranno 
implementati in Openalp-3Dolomiti.
“OPENALP-3Dolomiti” è fruibile on-line e off-line: lo scenario, costituito da sfondo carto-
grafico 3D e dagli elementi di interesse censiti (punti, linee e poligoni), viene scaricato 
sul computer dell’utente al momento dell’installazione e quindi è sempre consultabile, 
anche off-line; le schede descrittive, associate alle informazioni di interesse, invece, re-
stano archiviate sul server e sono quindi accessibili solo on-line. Questa scelta consente 
di fruire di gran parte delle potenzialità dello strumento anche in zone non coperte da 
rete internet, permettendo ovunque di pianificare percorsi, stampare mappe, inserire 
punti di interesse, esplorare il territorio.
Sempre grazie alla versatilità della piattaforma scelta, gestibile tramite una serie di 
applicazioni con funzionalità differenti fornite ai vari operatori della rete, è stato possi-
bile scegliere di operare congiuntamente con Consorzio Dolomiti, già sviluppatore della 
piattaforma “3Dolomiti”, per la creazione di un unico scenario “OPENALP-3Dolomiti”, 
consentendo all’utente finale di fruire sia della banca dati turistica (fornita e aggiornata 
di continuo dal Consorzio Dolomiti) che di quella finalizzata alla valorizzazione del territo-
rio delle Dolomiti, Patrimonio UNESCO, oggetto dell’attuale progetto.
Da un punto di vista operativo, definito il modello concettuale della banca dati, che si tra-
duce poi nell’ “albero dei contenuti” dello scenario, lo strumento ben si presta, in tempi 
brevi, all’acquisizione di dati da parte di una rete di operatori distribuiti sul territorio, che 
andranno a popolare la banca-dati presente sul server “Dolomiti3D”.
Nell’ambito del progetto, i numerosi soggetti individuati per effettuare il censimento 
delle emergenze naturali, storiche e culturali operano sinergicamente sulla stessa piat-
taforma, con ruoli rigorosamente definiti, legati ad un profilo utente. L’inserimento degli 
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elementi di interesse nello scenario, ovvero la georeferenziazione delle informazioni, 
è possibile attraverso l’utilizzo di un software semplice e immediato e di basso costo: 
ciò ha consentito di acquistare, nell’ambito del progetto, 500 licenze da distribuire sul 
territorio a tutti coloro che vogliano contribuire ad arricchire la banca dati di Openalp-
3Dolomiti, mettendo a disposizione le proprie competenze, esperienze e passioni.

Gli attori e i fruitori
“OPENALP-3Dolomiti” vuole essere uno strumento di divulgazione e crescita per tutto 
il territorio creando una “rete” e operando in modo distribuito: gli operatori “ufficia-
li”, incaricati di censire, omogeneamente e sull’intero territorio, le ricchezze naturali, 
storiche e culturali presenti, pian piano vengono affiancanti da “operatori volontari”, 
entusiasti di partecipare al progetto per mettere a disposizione le informazioni di loro 
competenza e per valorizzare elementi di interesse, talvolta trascurati. Associazioni di 
volontariato, molto attive sul territorio e portatrici di informazioni relative alle attività da 
esse sostenute, mostrano un crescente interesse a contribuire al progetto; pertanto, 
le presentazioni pubbliche organizzate sull’intero territorio GAL, sono affiancate a gior-
nate di formazione gratuita per fornire le nozioni di base sulla piattaforma. Attualmente 
collaborano come volontari le Unioni Ladine, le ProLoco, alcune sezioni CAI, accanto a 
singoli conoscitori del territorio.

Una collaborazione del tutto par-
ticolare è in corso con il Soccor-
so Alpino e la Protezione Civile, 
in quanto si tratta di una vera e 
propria condivisione di informa-
zioni.
Si sta operando anche per 
coinvolgere le scuole primarie 
e secondarie, fornendo loro 
uno strumento che supporti gli 
insegnanti nella formazione e 
richiedendo di restituire i dati 
collezionati nell’ambito delle at-
tività scolastiche. Gli studenti 
possono utilizzare lo scenario 
Openalp-3Dolomiti per appro-
fondire le proprie conoscenze 
sul territorio, per la redazione di 
ricerche e tesine, per scaricare 
informazioni, come annotazioni 
e immagini, per creare percor-
si personalizzati, associando ai 

punti di interesse ulteriori informazioni oppure inserire i nuovi elementi individuati in 
altre ricerche scolastiche.
La piattaforma “OpenAlp-3Dolomiti”, in quanto strumento per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile, prevede tra i possibili fruitori sia il turista occasionale, mosso dalla sempli-

Fig. 1 - Schema degli attori che partecipano al progetto 
OpenAlp-3Dolomiti
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ce curiosità di conoscere nuove realtà, sia l’utente con interessi storico-culturali e/o 
naturalistici; e ancora il “cultore della materia” alla ricerca di materiale bibliografico ad 
alto contenuto scientifico. Si vuole fornire un supporto anche ai pellegrini, sempre più 
attratti dalla fitta rete di “percorsi mistici” che si stanno concretizzando su tutto il terri-
torio nazionale ed europeo.

il flusso di acquisizione e validazione 
dati
Creare una “rete” di operatori per po-
polare i contenuti della piattaforma 
Openalp-3Dolomiti, comporta anche la 
scelta di adottare uno schema rigido di 
validazione dei dati che vengono forniti.
La procedura di acquisizione (Fig.2) pre-
vede due momenti di controllo: il primo 
per assicurare la georeferenziazione e 
l’integrità referenziale della banca dati, 
il secondo per verificare che i contenuti 
siano certificati e di qualità.
Gli operatori, creato il file relativo alla 
ubicazione delle informazioni di interes-
se, lo inviano ai referenti che ne veri-
ficano la corretta georeferenziazione e 
predispongono le schede, una per ogni 
oggetto censito, pubblicandole su web. 
Segue la compilazione on-line dei con-
tenuti associati, con accesso al server 
mediante autentificazione.
La redazione delle schede avviene attra-
verso la compilazione guidata di campi 
“obbligatori” e la richiesta di un numero 
minimo di allegati, materiale illustrativo 
e file associati. Conclusa la compilazio-
ne, l’operatore comunica al gruppo di 
validatori l’avvenuto inserimento della 
scheda affinché venga effettuato l’ultimo 
controllo relativo alla verifica della qualità delle informazioni inserite.
Solo in seguito a quest’ultima operazione, la scheda viene pubblicata on-line, e può es-
sere visualizzata da tutti gli utenti già dal primo accesso on-line.

i contenuti della banca dati
La piattaforma “Openalp-3Dolomiti” si pone come il collettore di tutte le banche dati 
esistenti e il contenitore di tutte le variegate informazioni, presenti su qualsiasi supporto 
analogico e digitale, disseminate sul territorio.
Lo scenario è costituito da una componente raster, costituita dallo “sfondo cartografi-
co”, ed una vettoriale, corrispondente agli elementi censiti e geo-riferiti.

Fig. 2- Flusso di validazione delle in-formazioni
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1- Lo “sfondo cartografico 3D” consente di visualizzare le informazioni di interesse, 
sovrapposte alla cartografia ufficiale, opportunamente elaborata e modellata sul DEM 
prodotto dalla Regione del Veneto (maglia 5X5m). Lo scenario prevede 4 livelli di sfon-
do, combinabili tra di loro cambiando l’ordine di visualizzazione e il grado di trasparenza: 

−	 le ortofoto 2006-2007 adottate dalla Regione;
−	 la Carta Tecnica Regionale scala 1:10.00, arricchita da un effetto grafico color 

seppia che enfatizza la variazione di acclività e quindi di grande utilità per coloro 
che praticano escursioni sia estive che invernali;

−	 la mappa delle esposizioni dei versanti, riclassificata in 8 quadranti di esposizione 
e rappresentata con una scala cromatica opportunamente elaborata al fine di 
indicare con immediatezza l’esposizione prevalente dell’area di interesse;

−	 l’hillshade con sovrapposto il reticolo idrografico, rappresentato con l’illuminazio-
ne tipica della cartografia classica IGM.

2- Gli elementi vettoriali relativi alle emergenze naturali, artistiche e storico-culturali, 
sono organizzati in un “albero dei contenuti”, che si traduce poi nel menù principale, 
presente a lato della mappa e suddiviso in categorie e sottocategorie, popolate in corso 
di progetto. Per procedere al censimento, si sono redatte delle indicazioni sui principali 
temi che si intendono raccogliere. In particolare sono state individuate le seguenti ca-
tegorie e sottocategorie:

−	 peculiarità naturali: punti panoramici, enrosadira, biotopi, geositi, cascate, alberi 
monumentali, glacio-nevai, sorgenti, flora, ecc. (elementi puntuali); Siti di Interes-
se Comunitario, aree protette (Parchi Regionali, Provinciali, ecc.) Aree UNESCO 
(elementi areali);

−	 peculiarità artistiche, storiche e culturali: musei, chiese, edifici storici, nuclei 
storici, meridiane, monumenti artistici, capitelli, segni di croce, fontane, calche-
re, ial, siti minerari dismessi (solo miniere accessibili), siti archeologici, segherie 
veneziane, mulini, luoghi della Grande Guerra, ecc.;

−	 descrizioni paesaggistiche: elementi puntiformi o lineari ubicati in corrispondenza 
di siti descritti in testi letterari o rappresentazioni pittoriche;

−	 leggende: correlate a elementi puntuali, lineari o areali a seconda del racconto;
−	 itinerari: percorsi attraverso il territorio (Alta Via n1-2-5, Cammino delle Dolo-

miti, via dei Papi, etc.), itinerari per scoprire le peculiarità artistico-culturali e/o 
naturali lungo la rete viaria, itinerari con le ciaspole, itinerari sci alpinismo, itine-
rari escursionistici, itinerari mountain bike; itinerari religiosi, percorsi attraverso 
i siti della Grande Guerra;

−	 ricettività: malghe, rifugi, bivacchi, alberghi, B&B, Agriturismi;
−	 strutture turistiche: palestre di arrampicata, impianti di risalita, piste da sci, 

piste ciclabili, ecc..
−	 toponimi: Il territorio verrà “vestito” con toponimi: l’implementazione avverrà per 

stadi successivi in modo da assicurare una copertura omogenea, acquisendo 
dapprima i più importanti e andando ad infittire le informazioni successivamente. 
I principali toponimi saranno corredati da schede descrittive con note etimologic-
he e annotazioni storiche, dove presenti.
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2. i ProdoTTi dEl ProGETTo “oPEnalP-3dolomiTi”

La piattaforma “OpenAlp-3Dolomiti” e il progetto GAL, nell’ambito del quale viene svi-
luppata, sono ampiamente descritti sul sito web www.openalp3d.it. Adatto ad essere 
consultato anche su smartphone e tablet, il sito fornisce tutte le informazioni relative 
all’organizzazione, descrizione, obbiettivi, eventi, fasi di crescita del progetto e di imple-
mentazione della banca dati.
L’utente, dalla sezione “scenario 3D”, può scaricare gratuitamente lo scenario “Ope-
nalp-3Dolomiti” e l’applicativo necessario per navigarvi; trova nella stessa sezione un 
manuale d’uso e le informazioni relative alle compatibilità con i vari sistemi e gli indirizzi 
per contattare i referenti di progetto. Installato sul proprio pc lo scenario, l’utente può 
navigare su un modello 3D dell’intero territorio GAL-Alto Bellunese, utilizzando come 
sfondo tutti i raster contenuti in banca-dati, visualizzare tutti gli elementi vettoriali, man 
mano che vengono acquisiti, stampare di volta in volta le mappe delle aree di interesse, 
consultare le schede descrittive associate agli elementi rappresentati, di cui può libe-
ramente scaricare materiale illustrativo originale o tratto da precedenti pubblicazioni, 
illustrazioni, e file gpx e kmz, da caricare sul proprio GPS, o sul proprio palmare (Fig.3). 

Sul sito www.openalp3d.it è anche presente il link a www.openalpmaps.it: l’applicativo 
“Openalp-3Dolomiti” mobile, ottimizzato per tutti i dispositivi smartphone e tablet di 
nuova  generazione. L’obiettivo è di fornire uno strumento che consenta di navigare 
interattivamente, fruendo delle informazioni relative ai siti di interesse, man mano che 
ci si sposta sul territorio. Basata su tecnologie aperte PHP e HTML5-CSS3, compatibili 
con tutti gli ambienti operativi dei dispositivi mobili, l’applicazione consente al fruitore 
di visualizzare e interrogare gli elementi relativi ai differenti temi cartografici, suddivisi 
per tipologia e sovrapponibili tra loro. Selezionato un sito di interesse, l’utente potrà 
visualizzare tutti gli attributi correlati e accedere alle immagini, alle descrizioni e ai 

Fig. 3 - Interfaccia utente Openalp-3Dolomiti.
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video associati. La cartografia di supporto fornita spazia dalla cartografia aerea di 
Bing, alla cartografia del progetto libero OpenStreetMap, al modello digitale del terreno 
della Regione del Veneto, rappresentato utilizzando scale cromatiche evocative, tipiche 
della cartografia turistica, e “vestito” con elementi vettoriali tratti dalla Carta Tecnica 
Regionale. Tutte le informazioni presenti sulla piattaforma OpenAlp- 3Dolomiti, sono 
consultabili su tablet e smartphone utilizzando l’applicativo mobile www.openalpmaps.it.
- É programmata la stampa di 2 cofanetti dal titolo “Gal Alto bellunese - Dolomiti da 
vivere (estiva)” e “Gal Alto bellunese - Emozioni d’inverno” contenenti ciascuno 5 cartine, 
tutte relative alla stessa tipologia di siti d’interesse e con i medesimi contenuti correlati, 
ma ciascuna riferita al territorio di una singola comunità montana, destinate a raggiun-
gere canali di divulgazione preclusi alla realtà virtuale. 
Indicativamente, il cofanetto estivo sarà finalizzato alla promozione delle peculiarità na-
turali e storico-culturali fruibili in estate, affiancate da percorsi escursionistici lungo 
tracciati proposti dal CAI, e da informazioni a corredo scelte in base agli elementi che 
verranno selezionati da rappresentare. Analogamente si produrrà un cofanetto con 5 
cartine relative al periodo invernale, con itinerari proposti dal CAI da percorrere con 
ciaspole e sci-alpinismo, siti che acquistano fascino in inverno, e argomenti descrittivi a 
scelta come contorno: leggende, gastronomia, fauna in inverno, ecc.

3. ConsidErazioni E ProsPETTiVE FuTurE

A meno di un anno dalla presentazione pubblica della piattaforma “Openalp-3Dolomiti” 
presso le comunità del GAL-Alto Bellunese, sono gli utenti stessi che suggeriscono nuo-
ve tipologie di contenuti e i possibili sviluppi tecnologici. La proposta di creare una “rete” 
sul territorio è stata accolta sia dalle associazioni di volontariato che dalle istituzioni 
territoriali che hanno riconosciuto in essa uno strumento di pianificazione dell’offerta 
turistica per la valorizzazione e la promozione del territorio; attualmente sembra che il 
singolo utente sia più indirizzato ad utilizzare openalpmaps in qualità di fruitore, piutto-
sto che Openalp3Dolomiti per navigare in 3D e fornire informazioni al gruppo di lavoro. 
Le nuove collaborazioni riguardano enti turistici come Dolomiti Stars, che hanno messo 
a disposizione la propria banca dati, ricca di itinerari, eventi e informazioni a carattere 
prettamente turistico ed enti istituzionali come ARPAV - Centro Valanghe di Arabba che, 
apprezzando le potenzialità dello strumento, sono molto interessati a riversare su di 
esso le informazioni relative all’archivio storico delle valanghe sul territorio.
La rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze degli utenti ci spinge a creare una 
banca dati rigorosa e versatile: consultabile utilizzando la piattaforma Openalp-3Dolomiti 
ma non rigidamente vincolata ad essa, bensì organizzata in modo di garantire adatta-
bilità con qualsiasi tecnologia futura, per salvaguardare l’importante lavoro di messa 
a sistema di competenze, informazioni multidisciplinari, banche dati ufficiali, che si sta 
svolgendo sul territorio.
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Il PAeSAGGIO GeOlOGICO dellA PROVINCIA dI COSeNZA: 
STRATeGIe e TeCNOlOGIe PeR lA VAlORIZZAZIONe delle 
GeORISORSe

di Daniela Distilo & Giovanni Salerno 
Associazione Territorio e Ambiente 360 (Terra 360), salerno.g@libero.it

abstract - The Landscape Geology of the Province of Cosenza: strategies and 
technologies for the georesources enhancing 

The Province of Cosenza and the Association Terra 360 are involved in the project “The 
Landscape Geology of the Province of Cosenza”, based on the participation of the public 
and aimed at the promotion of geological heritage.
The actions of the project include the census and cataloging of geological heritage 
sites of the Province, in order to identify sites preserving significant geological evidence 
worthy to be protected and valorized. To identify the type of information to be connected 
to significant geological sites, the project team has analyzed national and international 
experiences and studies, also considering the characteristics of the area of Cosenza, in 
respect of the project’s objectives. The data are collected and managed by a Geographic 
Information System that allows an immediate reading of geographical, geological and 
administrative constraints of  each site, covering all the surveyed areas. The database 
can also contain images, detailed text, bibliography and will be continually updated 
relating to developments of knowledge, environmental dynamics and changes induced by 
human activity. Data collection has taken place in crowdsourcing, with the collaboration 
of many experts who have shared their knowledge, and through a campaign of surveys 
conducted by a team of geologists of the Association Terra 360.
The database of geological heritage constitutes the basic tool for identifying sites to be 
enhanced and protected, and will therefore be available to the public, schools, research 
centers and professionals.

1. il ProGETTo

L’Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio della Provincia di Cosenza e l’Asso-
ciazione Territorio e Ambiente 360 (Terra 360) sono impegnate nel progetto “Il Paesag-
gio Geologico della Provincia di Cosenza”, basato sulla partecipazione e finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio geologico provinciale.
Tra le azioni previste dal progetto figurano il censimento e la schedatura dei siti del 
patrimonio geologico provinciale, per identificare i luoghi che conservano testimonianze 
geologiche significative e pertanto, meritano di essere tutelati e valorizzati. I dati raccolti 
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sono gestiti mediante un database geografico che consente  l’immediata lettura delle 
caratteristiche geografiche, geologiche e  dei vincoli, relativamente a tutte le aree censi-
te. La raccolta dei dati è avvenuta in crowdsourcing, attraverso le indicazioni pervenute 
dalla comunità scientifica e tecnica nei diversi eventi di partecipazione realizzati.
Le conoscenze geologiche accumulate sono state sintetizzate in una serie di mappe: 
(i) una carta d’insieme alla scala 1:250.000; (ii) un map-book dei geositi presenti sul 
territorio a scala 1:10.000, costruito utilizzando la nuova estensione Data Driven Pages 
di ArcGIS; (iii) una map application prodotta utilizzando gli strumenti di Arcgis Online.

2. nuoVE ConosCEnzE sullE GEorisorsE

Una delle attività progettuali è consistita nella realizzazione di un sistema informativo 
cartografico per l’individuazione dei geositi sul territorio provinciale e la loro integrazione 
con le altre informazioni geoambientali e la consultazione delle informazioni raccolte.
Si sta procedendo alla costruzione di un quadro conoscitivo completo delle emergenze 
geologiche del nostro territorio. Attualmente i primi due strumenti conoscitivi realizzati 
sono: (i) l’elenco completo dei siti d’interesse geologico; (ii) la raccolta delle informazioni 
utili a caratterizzare un Geosito per i siti di maggiore interesse.
Gli strumenti conoscitivi sono stati creati e sono gestiti utilizzando tecnologie DBMS 
spaziali. In particolare è stato realizzato il DB Geositi, un database geografico contenente 
tutte le informazioni sulle emergenze geologiche, nonché apposite applicazioni 
per l’inserimento e la consultazione dei dati, basata su tecnologia di tipo Personal 
Geodatabase.
Il DB Geositi è lo strumento utilizzato per raccogliere le segnalazioni provenienti dai 
partecipanti al Tavolo Tecnico. 
Esso consente di essere utilizzato per effettuare semplici segnalazioni, ma anche per 
definire tutte le informazioni utili a caratterizzare un geosito.
Nel DB Geositi sono stati caricati i dati relativi ai geositi individuati attraverso le analisi 
preliminari o le segnalazioni pervenute al Tavolo Tecnico. Attraverso analisi geografiche 
sono state compilate alcune sezioni relative alla localizzazione, alla presenza di aree 
protette o Rete Natura 2000, riferimenti cartografici, ecc.
Altre sezioni sono state compilate inserendo i dati pervenuti al Tavolo Tecnico o attra-
verso il lavoro sistemico condotto dal gruppo di rilevatori dell’Associazione Terra 360.
Per le operazioni di data-entry alfanumerico e la consultazione dei dati sono state pro-
dotte alcune maschere in ambiente Access.
L’elenco completo dei geositi non deve essere considerato un prodotto statico bensì da 
integrare nel tempo.

3. il ProCEsso di ParTECiPazionE

Dall’idea che il censimento dei geositi potesse essere al contempo momento di costru-
zione di quadri conoscitivi e momento in cui si realizza una rete si è pensato di creare 
un momento di lavoro partecipato, aperto cioè al contributo sia di chi amministra il 
territorio ed ha competenze nella gestione del patrimonio geologico, sia della comunità 
di esperti, fatta dalle istituzioni universitarie e di ricerca, dai professionisti e dagli ordini 
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professionali, dai diversi gruppi informali che si occupano di ambiente e territorio. L’idea 
è stata quella di costruire un Tavolo Tecnico, in cui ogni soggetto ha potuto apportare il 
proprio contributo in termini di conoscenze e competenze, proprio perché si è ritenuto 
che solo la partecipazione e il protagonismo di professionisti, esperti, appassionati, 
interessati alle componenti fisiche del territorio, potesse dare senso completo ad un 
simile processo, offrendo ai decisori un contributo di conoscenze, competenze e stimoli 
necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati.
L’incontro d’apertura del Tavolo Tecnico è stato effettuato in data 8 Marzo 2011 
ed ha visto la presenza, oltre che dello staff di progetto, anche di Enti, Pubbliche 
Amministrazioni, Associazioni e gruppi informali.
Nell’ambito del progetto “Il Paesaggio Geologico della Provincia di Cosenza” è stato 
realizzato il ciclo di iniziative “La Primavera delle Scienze della Terra”, pensato come un 
momento di approfondimento di alcune tematiche connesse ai concetti di georisorse e 
geodiversità, che ha permesso di raccogliere i contributi provenienti da professionisti, 
esperti dell’accademia e delle pubbliche amministrazioni, appassionati degli assetti fisici 
del “poliedro ambientale”, incontrati nel percorso costitutivo del Tavolo Tecnico.
Queste iniziative hanno rappresentato un’occasione per consolidare l’ipotesi di lavoro 
collettivo messo in campo, verificando progressivamente i materiali condivisi, le difficol-
tà percepite, le buone pratiche messe in atto.
Sono stati previsti due tipi di attività: (i) ciclo di seminari con specifici approfondimenti 
tematici; (ii) escursioni volte alla definizione di standard di rilevamento comuni.
I seminari effettuati sono stati: (i) “Le georisorse nella pianificazione territoriale: l’indivi-
duazione dei geositi nelle esperienze dei PSC” in data 12 Aprile 2011; (ii) “I concetti di 
Geosito e Geodiversità: approfondimenti scientifici” in data 5 Maggio 2011.
Il progetto ha dato spazio anche all’organizzazione di  momenti escursionistici: un’escur-
sione a San Lorenzo Bellizzi, pensata come un momento operativo nel percorso di cen-
simento dei geositi, e una nel comprensorio di Malvito, territorio che aveva manifestato 
particolari interesse nei riguardi del progetto. 

4. lE GEorisorsE nEl GoVErno dEl TErriTorio

Le Linee Guida della Pianificazione Regionale toccano ripetutamente i temi  “geosito” e 
“geodiversità”, ma lo fanno in maniera disarticolata.
Da un’attenta disamina dei contenuti dei PTCP fissati dalle Linee Guida, i Piani provinciali 
devono inserire prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle 
infrastrutture, basandosi su “Fattori escludenti” e “Fattori limitanti”; i geositi figurano 
negli elenchi dei fattori da prendere in considerazione.
Il Tavolo Tecnico ha elaborato un documento confezionato come allegato al PTCP, conte-
nente una descrizione delle caratteristiche del paesaggio geologico, con una distinzione 
dei geositi individuati tra “Fattori escludenti” e “Fattori limitanti”.
In prima ipostesi si pensa di considerare i geositi censiti, sulla base della scheda ISPRA, 
come “Fattori escludenti”, in considerazione dell’importanza ad essa attribuita nel corso 
dei lavori del Tavolo Tecnico, mentre gli altri geositi inseriti nell’elenco complessivo po-
tranno essere considerati “Fattori limitanti”.
Il Piano ha previsto un’apposita normativa con indicazioni e prescrizioni per tutti i geositi, 
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affidando agli strumenti urbanistici sotto-ordinati dettagliate azioni di approfondimento.
Nell’ambito di discussioni informali intercorse tra i partner del progetto, è emersa 
inoltre l’ipotesi di arrivare ad una proposta di legge regionale per la tutela del 
patrimonio geologico, ricalcando esperienze già avviate da altre Regioni, ovviamente 
contestualizzandole rispetto alla situazione specifica calabrese.
Sulla scorta di un’analisi delle normative già approntate è stata redatta una prima bozza 
di testo di cui è incorso una fase di revisione.

5. ProdoTTi CarToGraFiCi

Le conoscenze geologiche accumulate sono state sintetizzate in una serie di mappe: (i) 
una carta d’insieme alla scala 1:250.000; (ii) un map-book dei geositi presenti sul ter-
ritorio a scala 1:10.000, costruito utilizzando la nuova estensione Data Driven Pages 
di ArcGIS; (iii) una map application prodotta utilizzando gli strumenti di Arcgis Online.
La mappa d’insieme dei geositi consente di visualizzare la geometria (puntuale) dei siti, 
visualizzata su una base-map Open Street Map: è una carta in scala 1:250.000 su un 
formato A0, che consente di avere un quadro d’insieme sulla presenza di emergenze 
geologiche all’interno del territorio provinciale.
Un secondo prodotto cartografico, pensato per essere distribuito a costi più contenuti 
nel corso del processo di partecipazione, è un map-book a scala 1:10.000, costruito 
utilizzando la nuova estensione Data Driven Pages di ArcGIS; in questo caso il formato 
è A4 mentre come base-map sono state utilizzate le immagini Bing.
La consultazione dei dati raccolti può avvenire anche tramite web, utilizzando le 
tecnologie Arcgis Online è stata infatti prodotta una mappa per la consultazione dei dati 
raccolti; associato ad ogni geosito, oltre alle informazioni geografiche, vi è un pop-up 
con le principali informazioni, nonché un’immagine del sito selezionato.
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lA ReTe deI MuSeI SCIeNTIFICI dellA PROVINCIA dI 
MACeRATA

di Alessandro Blasetti (1), Maria Luisa Magnoni (1)

&  Maria Chiara Invernizzi (1) (2)

1) Polo Museale – Museo delle Scienze, Università di Camerino. Piazza dei Costanti,7, 
Camerino (MC)

2) Scuola di Scienze e Tecnologie - Università di Camerino, Via Gentile III da Varano, 
62032 Camerino (MC), musnat@unicam.it 

abstract - The scientific museums network of macerata Province, italy 

This Scientific Museums network within the Macerata Province (Marche Region, Italy) 
was instituted in June 2011 with the aim to create a circuit in order to connect  
various museums hosting palaeontological collections. The area where the museums 
are located is very rich from an artistic, archaeological, naturalistic and landscape 
point of view. Six museums accepted to be involved, and  touristic itineraries capable 
of patching together the museums have been built using a storyboard. A promotional 
brochure dedicated to the Network collects the itineraries aiming at highlighting the 
features of each museum. Particular fossils characterize the stories related to each 
museum and build up the curiosity toward the next one. So the stories develop passing 
through the territories and museums. A multimedia station identifies the network within 
each museum and allows an immediate interconnection between them.  

PrEmEssa

La rete dei Musei scientifici della Provincia prende avvio per iniziativa del Museo delle 
Scienze dell’Università di Camerino e sotto l’impulso del Sistema Museale della Provincia 
di Macerata, grazie ad un progetto co-finanziato su bando relativo alla legge Provinciale 
per le attività culturali (ex legge 75). La nascita ufficiale della rete avviene il 21 giugno 
2011 con la presentazione al pubblico dei partner, degli intenti comuni e dei primi ma-
teriali prodotti insieme.
Il progetto trae spunto dalla conoscenza delle potenzialità del territorio. 
L’Università di Camerino, infatti, con il suo Museo di Scienze Naturali, aveva già censito 
e monitorato le collezioni scientifiche conservate nelle Marche, grazie ad un progetto 
finalizzato del CNR negli anni 1996 e 2000 (Musei scientifici nelle Marche, 2000).
Dallo studio era emerso come il territorio regionale fosse particolarmente ricco di col-
lezioni scientifiche fruibili dal pubblico (Fig. 1). Cercare di mettere a sistema i dati e le 
peculiarità delle varie collezioni era quindi particolarmente interessante.
Pur accarezzando l’idea di una rete scientifica regionale come obiettivo finale, ci si rese 
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conto delle difficoltà oggettive già nell’idearla. Si è pertanto deciso di avviare il progetto 
su scala provinciale, con la speranza che potesse costituire un esempio di buona prati-
ca, successivamente riproponibile per le diverse  provincie ed anche a scala regionale.
Gli attori che hanno accettato di coinvolgersi nel progetto sono: un museo universitario, 
un museo gestito da fondazione e quattro musei civici.
I musei sono distribuiti in sei diversi comuni che insistono su un ampio territorio dell’en-

troterra marchigiano, ma non di-
stano mai più di 25 km uno dall’al-
tro. Si tratta di: Camerino, con 
il suo Museo Universitario delle 
Scienze, Gagliole con il Museo di 
Storia Naturale della Fondazione 
Oppelide, Serravalle di Chienti con 
il comunale Laboratorio Museo Pa-
leo – Archeologico, Macerata, Ma-
telica, e San Severino Marche con i 
loro Musei Civici (Fig. 2).
Tra questi attori, si è cercato il 
modo di costituire una rete. Non 
poteva essere una rete gestionale 
per i molteplici problemi di caratte-
re burocratico che sarebbero sor-
ti, vista l’eterogeneità dei soggetti 
coinvolti.
Anche pensare ad attività didatti-
che comuni o iniziative espositive 

trasversali è sembrato assai difficile da proporre come inizio: tanti i campanilismi e le 
diffidenze, diversi gli interlocutori nei comuni, e, soprattutto, diverse le visioni sull’essere 
museo scientifico. Occorreva quindi trovare un filo rosso che unisse, in qualche modo 
“guidasse”, l’idea di realizzazione della rete, ma a piccoli passi, in modo da costruire la 
reciproca fiducia.
La presenza in tutte le strutture di collezioni paleontologiche è sembrata il punto di 
partenza migliore.
La prima attività messa in atto, perché ritenuta prioritaria e propedeutica, è stata la 
valutazione della consistenza e catalogazione delle collezioni paleontologiche esposte 
nelle varie istituzioni.
L’inserimento dei dati relativi al censimento delle collezioni esposte è avvenuto attra-
verso schede catalografiche già predisposte ed in uso (Blasetti & Magnoni, 1997). Il 
database così costruito è a disposizione di tutti i partner, ma anche di quanti fossero 
interessati, ed è reperibile all’indirizzo: 
http://web.unicam.it/musnat/default.asp (Fig. 3). 
Pur facendo capo ad un banca dati comune, i dati sono indicati come di proprietà delle 
diverse strutture.
Le strutture appartenenti alla rete possono accedere nella forma “autore” ed interve-
nire sulle schede per modificare, implementare, correggere dati. Il semplice utente 

 

Fig. 1 - Distribuzione delle collezioni di tipo scientifico 
sul territorio marchigiano nel 2000 (modificato da  Bla-
setti & Magnoni, 1997).



384 385

LA RETE DEI MUSEI SCIENTIFICI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

esterno, o l’appassionato, possono consultare le schede, scaricarle e confrontare le 
varie collezioni. Ciò dopo essersi registrati ed aver ottenuto un codice inviando una e-
mail all’indirizzo indicato nella pagina web del database.

Fig. 2 – Scorci all’interno dei musei della rete:
A - Museo delle Scienze – Camerino  Università
B - Museo di Storia Naturale di Gagliole - Fondazione Oppelide
C - Laboratorio Museo Paleo – Archeologico -  Serravalle di Chienti
D - Museo Civico Paleontologico – Matelica
E - Museo Civico Moretti (sezione paleontologica) – San  Severino Marche
F - Museo Civico di Storia Naturale – Macerata
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Per la seconda fase del pro-
getto ci si è dati l’obiettivo 
comune di attirare e coin-
volgere il turista in un itine-
rario geo-paleontologico che 
lo motivasse ad una visita 
dei nostri musei scientifici, 
così spesso trascurati. Il 
modo migliore è sembrato 
quello di proporre percorsi 
tematici attraverso più di un 
museo, che accompagnino 
il turista nella scoperta di 
peculiarità e reperti, rin-
tracciando un filo rosso di 
collegamento tra i musei 
e instillando il desiderio di 
muoversi dall’uno all’altro. 
Una valorizzazione delle ric-
chezze di ciascuno, quindi, 
sorvolando sul il fatto che, 
in alcuni casi, ci potessero 
essere repliche o “doppioni” 
nel tentativo di moltiplicare 
i visitatori anziché suddivi-
derli.
Abbiamo realizzato una agile 
guida cartacea: un volumet-
to bilingue (italiano/inglese) 
di formato 15x25cm (Fig. 
4), arricchito con disegni 
ed illustrazioni originali che 
lo rendono più accattivan-
te anche per un pubblico 
mediamente poco incline 
a spendere tempo con ar-
gomenti scientifici. Le idee 
di percorsi contenute nella 
pubblicazione sono illustrate 
qui di seguito (Fig.5).    

Fig. 3 - Pagina introduttiva ed esempio di scheda di cataloga-
zione.

 

 

Fig. 4 – La guida pubblica-
ta:  copertina.

 

Fig. 5 – Gli itinerari.
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1. l’iTinErario 

Lega tutti i musei coinvolti attraverso un percorso su strada, che va dalla costa allo 
spartiacque appenninico, dal mare verso la collina, e suggerisce numerose tappe anche 
di carattere storico-artistico, attraverso le città per avvicinare il turista alla scoperta 
delle collezioni con l’intento di valorizzare i punti di contatto e le diversità tra i musei.

2. ViaGGio al CEnTro dElla ViTa

In questo caso il viaggio di scoperta attraversa tutti i musei per percorrere l’affascinan-
te ed incredibile storia della comparsa e dello sviluppo della vita sul Pianeta. Scorrono 
così le ere geologiche passando da un fossile ad un altro, ed evidenziando in ciascun 
museo quel segmento dell’evoluzione meglio rappresentato per numero o pregio dei 
reperti.

3. immaGini dal PassaTo

Sotto questo titolo sono racchiusi tre percorsi legati a particolari tipi di fossili ed a par-
ticolari musei. Sono coinvolti, infatti, due musei in ciascun itinerario, che possiedono 
importanti testimonianze riferite proprio a quel percorso. Nel caso di “Io sto con gli 
ippopotami”, ad esempio, si tratta dei musei che conservano la fauna quaternaria a 
mammiferi, risalente a quasi un milione di anni fa, ed emersa dagli scavi paleontologici 
di Collecurti e Cesi nella Piana di Colfiorito, tra Marche e Umbria (Blasetti & Magnatti, 
2013), dove all’epoca c’era una savana abitata da ippopotami, elefanti ed altri grandi 
mammiferi! In un altro percorso, intitolato “Mostri marini ed altre storie”, il turista potrà 
immaginare il mare giurassico abitato da rettili marini, veri e propri mostri presenti in 
altri due musei. Infine l’orso delle caverne, in “Vita di caverna”, ci avvicina ormai alla 

presenza dell’uomo. 
La guida ha, in terza di coper-
tina, una tasca in cui sono in-
serite brevi schede monogra-
fiche relative ai singoli musei: 
una carta di identità di cia-
scuno, con la sua storia e le 
sue caratteristiche, anche al 
di là dei percorsi proposti dal-
la rete.
Questo materiale cartaceo 
è stato reso disponibile gra-
tuitamente presso tutte le 
strutture della rete nonché 
presso il Sistema Museale e 

le agenzie turistiche del territorio provinciale.
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di un ipertesto (Fig. 6), da lasciare a dispo-
sizione presso ciascuna sede museale, che può essere modificato o implementato in 

Fig. 6 – Frontespizio dell’ipertesto disponibile presso
ogni museo della rete.
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qualsiasi momento, per consentire anche l’approfondimento di argomenti maggiormen-
te trattati in ciascuna sede. Questo è stato un primo passo per introdurre tecnologie 
accessibili ed ormai alla portata sia di visitatori adulti che soprattutto dei ragazzi, in 
molti dei musei della rete che non ne facevano affatto uso. La possibilità di controllare 
“in diretta” dati, acquisire informazioni e verificare le potenzialità offerte dalla rete dei 
musei scientifici è stata molto apprezzata.
Apposite vetrofanie, che recano il logo della rete, sono state poste all’interno delle 
strutture, proprio in corrispondenza delle vetrine dove sono esposti i fossili citati negli 
itinerari contenuti nella guida: una specie di caccia al tesoro per il turista che potrà cosi 
più facilmente individuare i reperti davvero importanti.
In ogni sede sono stati anche inseriti due pannelli che illustrano rispettivamente il pro-
getto di rete e la struttura ospitante (Fig. 7).

Fig. 7 - La postazione informatica ed i pannelli presso uno dei musei.

A valle di questo progetto e delle energie investite, il bilancio non è particolarmente 
confortante: tante le dichiarazioni e assicurazioni di collaborazione ed impegno all’inizio, 
ma poche promesse mantenute. L’individualismo, la proprietà e, forse, la comodità di 
fare le cose per conto proprio e solo quando si può o si ha voglia, sono costumi difficili 
da scalzare e contenere.
Il primo anno non ha dato frutti particolarmente positivi, ma alla fine del 2012 sembra 
esserci stata una nuova svolta verso un maggiore coinvolgimento del territorio. Ancora, 
grazie alla spinta propulsiva ed al coordinamento del Polo Museale dell’Università, una 
parte dei musei già coinvolti nella rete ha trovato le energie per produrre qualcosa di 
nuovo e interessante.
Nasce il progetto “S-travolgiamo i luoghi della cultura: i giovani c’entrano”, finanziato 
dalla Regione Marche nell’ambito dell’Accordo di Programma in materia di Politiche 
Giovanili. Il progetto vede appunto diversi luoghi della cultura del territorio provinciale, 
tra cui alcuni dei musei scientifici della rete, teatro di attività culturali orientate a coin-
volgere i giovani tra i 18 ed i 35 anni. 
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Il primo risultato ottenuto è stata la possibilità di attribuire 5 borse lavoro per un anno 
a giovani con meno di 35 anni di età, che stanno “stravolgendo”, con le loro iniziative, 
luoghi che nel pensiero comune sanno un pò di muffa e di naftalina: musei, biblioteche, 
antiche rocche, abbazie e castelli.

 

Fig. 8 – Il Logo ed il sito web del progetto “S-travolgiamo”.
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Proprio in questo ambito sono in programma anche attività e percorsi di turismo geo-
paleontologico, che portano il visitatore, attraverso un “dentro e fuori” dai musei, a 
scoprire lo scavo paleontologico-stratigrafico, a capire come funziona il restauro dei 
reperti, a cimentarsi nella ricerca. 
Cosa speriamo dalla rete? 
Per il momento, che funga da sostegno alla propositività dei singoli, che in modo auto-
nomo non riescono a fare fronte alle difficoltà organizzative e di coordinamento.
Insieme si trovano più risorse, si lavora per una autentica coesione del territorio e delle 
istituzioni che vi operano.
Imperativo è riuscire a trovare sempre nuovi modi per collaborare, mettendo a frutto al 
meglio le abilità e professionalità di ciascuno e contribuendo a valorizzare un territorio 
ricco e poco conosciuto perché esterno ai circuiti turistici tradizionali.
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dIVulGAZIONe delle GeOSCIeNZe e STRATeGIe 
GeOTuRISTIChe del MuSeO dI SCIeNZe NATuRAlI dI 
BeRGAMO 

di Anna Paganoni, Annalisa Aiello, Federico Confortini & Matteo Malzanni
Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”- Istituto di Geologia e Paleontologia. Piazza 
Cittadella, 10, 24129 Bergamo, museogeo@comune.bg.it

abstract - Disclosure about geosciences and geoturism strategies of the natural 
science museum of Bergamo

Here we describe a new outdoor area, belonging to the Natural Science Museum of 
Bergamo, with teaching vocation to promote the paleontological heritage and encourage 
local geosites knowledge of Bergamo Province. New forms of disclosure in the museum 
allow the public to enjoy new forms of learning through geo-paleontological simulations 
in Geolab and through geoturism proposals, for a more effective promotion of the 
common heritage.

PrEmEssa

L’Istituto di Geologia e Paleontologia del Museo è impegnato non solo in attività legate 
all’esposizione, conduce in modo sistematico attività di ricerca sul territorio; segue inol-
tre attività specialistiche di preparazione e restauro ed è protagonista attivo e promo-
tore nella tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e dei geositi della provincia di 
Bergamo attraverso azioni di divulgazione e strategie geoturistiche (Paganoni & Aiello, 
2011). Permettere ai fruitori di vivere occasioni di conoscenza e favorire una divulga-
zione più efficace nei confronti del bene comune sono obiettivi primari del Museo, nel-
le cui collezioni primeggiano reperti paleontologici appartenenti ai maggiori giacimenti 
bergamaschi.
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1. il ProGETTo PiloTa dEl ParCo PalEonToloGiCo di CEnE 

Relativamente ai giacimenti paleontolgici presso cui il Museo conduce attività di ricerca 
merita innanzitutto ricordare il giacimento marino triassico di Cene (Bg) presso cui, da 
oltre quaranta anni, il museo conduce campagne di ricerca e da cui provengono reperti 
fossili di eccezionale valore scientifico: uno tra tutti Eudimorphodon ranzii il più antico 
rettile volante. Negli ultimi dieci anni e in occasione di giornate speciali, il personale del 
Museo apre le porte del cantiere di scavo al pubblico per poter raccontare e far vedere 
in diretta il delicato lavoro che impegna i ricercatori sul campo.
Dal 2002 una porzione dell’area circostante il sito di Cene è diventata un Parco Pa-
leontologico (Aiello & Paganoni, 2003) il primo istituito in Lombardia; oggi l’area è 
protetta e la forte vocazione didattica permettono non solo un contatto diretto con la 
natura rocciosa del parco ma più in generale permettono approfondimenti a carattere 
naturalistico.
Nel 2009 l’impegno nell’ideare nuove strategie di divulgazione ha portato alla realiz-
zazione di un nuovo spazio allestito all’aperto. Il museo di scienze di Bergamo, alla 
direzione scientifica del Parco di Cene, con “Esplorare le rocce del Triassico” (Paganoni 
& Aiello, 2010) ha ideato un’area attrezzata per la simulazione di uno scavo paleonto-
logico destinata alla divulgazione e promozione del giacimento oggi riconosciuto geosito 
(Paganoni, 2010). 

2. GEosiTi E GiaCimEnTi PalEonToloGiCi dEl quaTErnario 

L’attenzione nei confronti dei geositi bergamaschi ha portato il Museo nel 2009 alla rea-
lizzazione della mostra “Geositi”, dedicata a luoghi di eccellenza della geologia bergama-
sca visti come un laboratorio ideale per l’educazione ambientale. La Regione Lombardia 
nel 2008 ha riconosciuto con decreto legislativo e nell’ambito del Piano di Governo del 
Territorio più di trenta geositi nella nostra provincia, molti dei quali sono stati scelti per 
motivi di interesse paleontologico.
Nell’ambito dei depositi del Quaternario sono vari i geositi che trovano una stretta rela-
zione con quanto esposto nel nostro Museo. Nella collezioni di Bergamo si distinguono 
infatti i resti di grandi vertebrati provenienti da giacimenti paleontologici bergamaschi: 
Mammuthus primigenius recuperati nella piana di Petosino a pochi chilometri dalla cit-
tà, Ursus spelaeus scoperti all’interno di una grotta di Zorzone (BG), Cervalces latifrons 
proveniente dal geosito delle Fornaci di Ranica (BG) e testimone del più antico episodio 
di clima freddo finora noto al margine meridionale delle Alpi e Mammuthus meridiona-
lis, il più grande ed antico elefante vissuto circa un milione e mezzo di anni fa presso il 
Bacino di Leffe (geosito in provincia di Bergamo) insieme a rinoceronti, cervi e bisonti.
Queste sono solo alcune tra le tante specie di grandi vertebrati che sottolineano la 
significativa relazione che lega il patrimonio custodito in Museo e le porzioni di territorio 
bergamasco riconosciute e tutelate da decreto regionale.
Anche la scoperta più recente fatta dal Museo, riferita ad un esemplare maschio di Cer-
vus acoronatus (Confortini et alii, 2003) recuperato presso Sovere (BG) tra i sedimenti 
del Bacino di Pianico-Sèllere, rientra nell’elenco appena fatto e proprio ad esso è riferito 
il progetto presentato in occasione del 5° Congresso Nazionale di Geologia e Turismo 
centrato sulla proposta di nuove forme di divulgazione nell’ambito delle geoscienze. 



392 393

DIVULGAZIONE DELLE GEOSCIENZE E STRATEGIE GEOTURISTICHE DEL MUSEO
DI SCIENZE NATURALI DI BERGAMO

3.  il nuoVo allEsTimEnTo dEdiCaTo al CErVo FossilE di soVErE

Lo scavo di emergenza condotto nel 2001 presso Sovere (BG) su una superficie di circa 
10 metri quadri ha previsto di asportare circa 70 metri cubi di successione stratigra-
fica prima di recuperare l’esemplare fossile di Cervus acoronatus dopo più di 3.000 
ore di lavoro sul campo. In questo caso, a differenza di quanto si organizza presso il 
sito di Cene, non è stato possibile accompagnare gruppi di visitatori durante le fasi di 
recupero, visto lo stato di emergenza con cui sono stati condotti i lavori e la precarietà 
del luogo prospiciente la zona di scarpata del Torrente Borlezza.
Il cervo di Sovere (Paganoni & Sala, 2011), un antenato degli attuali cervi estinto da 
oltre 500.000 anni, è un individuo maschio adulto il cui scheletro completo, con il palco 
e le ossa articolate in posizione anatomica, si è perfettamente conservato all’interno 
delle varve depositate circa 700.000 anni fa sul fondo dell’antico lago che colmava la 
stretta valle Borlezza.
A seguito del recupero e del trasferimento in Museo di tutti i blocchi di roccia in cui era 

scomposto l’intero 
scheletro sono ini-
ziate le lunghissi-
me e delicate fasi 
di lavoro di pulizia 
e consolidamento 
che hanno visto 
impegnati i tecni-
ci preparatori nei 
laboratori tecnici 
dell’Istituto. 
Nell’intento di idea-
re nuove strategie 
di comunicazione 
ed educazione nel 
2005, in occasio-
ne del festival Ber-
gamoScienza, si è 
deciso di trasferire 

tutti i “blocchi” del cervo in una sala del museo, appositamente delimitata da vetrate dal 
restante percorso espositivo. L’allestimento di un laboratorio tecnico di paleontologia 
direttamente nelle sale del museo (Paganoni, Confortini & Malzanni, 2005), primo ed 
unico esempio in Italia, ha permesso di far diventare i visitatori spettatori in diretta du-
rante le fasi di preparazione di questo eccezionale reperto. Negli anni, grandi sono stati 
l’interesse e la partecipazione non solo del pubblico ma anche di studiosi e ricercatori 
nei confronti di questo grande protagonista del Quaternario. 
Nel maggio del 2012 è stata inaugurata la sala dedicata al cervo fossile di Sovere 
(Fig.1): esposto all’interno di una vetrina climatizzata, il cervo, recuperato presso il geo-
sito del Bacino di Pianico-Sèllere, uno dei giacimenti più interessanti e studiati da specia-
listi nazionali ed internazionali, diventa protagonista con tutta la sua possanza e perfezio-
ne, testimone prezioso dei più recenti cambiamenti climatici nella provincia di Bergamo 

 

Fig.1 - Cervo fossile di Sovere visto attraverso le vetrate della teca clima-
tizzata che lo accoglie nella sala a lui dedicata.
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4. GEolaB: nuoVa arEa all’aPErTo Con VoCazionE didaTTiCa E 
TurisTiCa 

Per proseguire le azioni di divulgazione nell’ambito del progetto dedicato al cervo di 
Sovere, l’impegno più recente si è concentrato nella progettazione e realizzazione di un 
nuovo spazio da allestire all’aperto con vocazione didattica e turistica. 
L’esperienza maturata presso il Parco Paleontologico di Cene (Paganoni & Aiello, 2010) 
e l’apprezzamento riscontrato ha portato ad una nuova progettazione che ha visto l’al-
lestimento di un’area all’aperto adiacente al laboratorio didattico del Museo, attrezzata 
per la simulazione di uno scavo paleontologico e destinata alla divulgazione e promozio-
ne dei beni paleontologi legati al giacimento di Pianico-Sèllere. 
Al fine di valorizzare i beni geologici e le attività di ricerca ad essi legati è stato infatti 
allestito il Geolab, una particolare e versatile area presso cui poter sperimentare l’atti-
vità di ricerca sul campo, simulando le procedure e il metodo di lavoro così come viene 
svolto dai ricercatori del Museo durante le campagne di scavo paleontologico (Fig. 2). 
L’inaugurazione del nuovo spazio adibito ad attività di laboratorio favorisce un approccio 
didattico pratico che, passando attraverso la metodologia hands-on, aiuta i ragazzi delle 
scuole, ma non solo, a contestualizzare la conoscenza del patrimonio paleontologico in 
rapporto al proprio territorio. 
In Italia il tema della divulgazione e dell’educazione al bene paleontologico impone vincoli 
entro cui guidare l’entusiasmo e il coinvolgimento del pubblico. 
È infatti tra gli obiettivi del museo quello di favorire non solo la conoscenza ma anche la 
pratica del buon comportamento nei confronti del bene geologico. Il problema dell’unici-
tà e della fragilità dei reperti paleontologici ha spesso costretto ad un loro raro utilizzo 
durante lo svolgimento di attività che ne prevedono un contatto diretto. È per questo 
motivo che, come per il Parco Paleontologico di Cene, per lo svolgimento delle attività 
presso il Geolab il personale tecnico del Museo ha realizzato calchi che riproducono 
copie fedeli di alcune parti dello scheletro dei grandi vertebrati, così come di alcuni resti 
vegetali recuperati contestualmente al cervo ed opportunamente selezionati perché 
ritenuti i più significativi per lo svolgimento dell’attività proposta.
La realizzazione di originali pannelli esplicativi e schede didattiche permette non solo 
il riconoscimento dei reperti ritrovati ma anche la ricostruzione paleoambientale di 
quell’antico paesaggio del Pleistocene.
Il progetto ha previsto l’utilizzo di adeguati ed innovativi strumenti di lavoro che non 
hanno solo riguardato la qualità dei calchi usati durante le simulazioni. Impegnativa è 
stata anche la ricerca di un substrato artificiale che riproducesse in modo verosimile gli 
strati sedimentari del giacimento preso in esame. Il Geolab all’aperto diventa anche una 
proposta flessibile che, a seconda dei reperti e del substrato artificiale utilizzati durante 
le attività, diventa un’occasione per la promozione dei geositi di rilevanza paleontologica 
del territorio provinciale, nell’ottica di favorire la conoscenza del bene comune e la sua 
promozione attraverso il geoturismo. È quindi un’area attrezzata versatile, adatta a 
descrivere di volta in volta giacimenti quali: Pianico-Sèllere, Leffe, Ranica e altre località 
riferite al Triassico o di interesse mineralogico. I ragazzi, attrezzati come un geologo, si-
mulando una vera e propria attività di ricerca, possono scoprire ed identificare reperti, 
sperimentando in prima persona il lavoro sul campo, cosa che permette ai ricercatori 
del Museo di recuperare numerosi tesori nel nostro territorio. 
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Fig. 2 - Attività proposta nel Geolab con la simulazione di uno scavo paleontologico.

L’allestimento di questo nuovo spazio all’aperto permette inoltre di organizzare proposte 
culturali che avvicinano al Museo nuove tipologie di utenze soprattutto durante il periodo 
primaverile ed estivo, periodo dell’anno in cui la popolazione turistica di Bergamo mo-
stra di apprezzare l’offerta di momenti di svago ed apprendimento legati alla cultura.

5.  ulTEriori sTraTEGiE di diVulGazionE E ComuniCazionE 

L’Istituto, nella prospettiva di rendere più efficace il processo di divulgazione legato alla 
scoperta del cervo fossile di Sovere, ha avviato con l’Istituto Europeo del Design di Mi-
lano alcune tesi di laurea in comunicazione che hanno portato alla realizzazione di libri 
divulgativi centrati sui mammiferi estinti vissuti insieme al Cervus acoronatus e rivolti ad 
un pubblico di giovani lettori. 
L’ideazione di ulteriori strumenti di comunicazione nell’ambito di questo progetto ha 
visto, infine, la realizzazione di spillette, magneti e borse di tela personalizzate ispirate 
ai grandi vertebrati del Quaternario. In occasione della Giornata Mondiale della Terra e 
della Settimana del Pianeta Terra questi gadget sono stati distribuiti ai partecipanti delle 
proposte culturali offerte in ambito geologico dal Museo. 
Il museo, per favorire la promozione dei geositi di rilevanza paleontologica del territorio 
provinciale e la conoscenza del patrimonio geologico organizza inoltre  attività geoturi-
stiche.
Nell’ottica di un turismo qualificato, il Museo, nel 2006, ha coordinato l’allestimento a 
Sovere del Sentiero del Cervo fossile, un sentiero naturalistico che, attraverso pannelli, 
descrive non solo gli ambiti geologici e paleontologici ma anche il contesto naturale nel 
tratto di valle dove è stato recuperato il cervo.

ConClusioni 

Le proposte divulgative del museo estendono quindi il suo ruolo educativo ad un ambito 
che esce dal museo stesso per svilupparsi nel contesto cittadino e sul territorio provin-
ciale, arricchendo i servizi proposti alla cittadinanza. La promozione del nostro territorio 
comprende quindi la conoscenza dei suoi beni geologici, intesi non solo come reperti 
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ma anche come giacimenti paleontologici e geositi. Questi diventano protagonisti delle 
attività didattiche ad essi ispirati, rafforzando il ruolo del Museo di Bergamo in rapporto 
al territorio come nel caso della rete museale “Triassico.it” (Paganoni, Panseri  & Pel-
legrini, 2003).
Il Museo, nell’ottica di ampliare il progetto legato al Geolab, estendendolo al territorio 
provinciale, ha proposto escursioni geoturistiche come quella organizzata in occasione 
del G&T day del 2012 presso il geosito di Pianico-Sèllere (Sovere, BG) (Fig. 3). 

Fig. 3 - Proposta geoturistica presso Sovere in occasione di G&T day 2012.

In quest’occasione gli iscritti hanno partecipato ad un’escursione, guidati dagli esperti 
del Museo e da alcuni ricercatori dei laboratori di palinologia del CNR IDPA, alla scoper-
ta dei sentieri naturalistici, per osservare i sedimenti del bacino lacustre entro cui sono 
stati recuperati i resti fossili di Cervus acoronatus. 
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abstract - Geology and Tourism commission of Veneto Professional Geologists

The  Professional Geologists Board of Region Veneto decided to institute a new 
commission in 2010, with the aim to promote geological culture and tourism. 
The activities of the commission were addressed to the development of geological 
associations, to increasing curiosity around geology and to transmit the importance 
of the environmental knowledge within education programs, above all for young 
generations; and also to act as a springboard for professional geologists.
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, Presidente Paolo Spa-
gna, nel 2010 decise di istituire, tra le altre, una nuova Commissione con lo scopo di 
diffondere la Geologia come “Cultura” e favorire il turismo geologico.
La Commissione riconosce che “la Geologia non è solo materia di lavoro per un pro-
fessionista, ma può essere anche passione e veicolo culturale”, tornando agli ideali 
conoscitivi che hanno spinto i primi studiosi, come pure le persone che hanno scelto 
questa materia.
Con una richiesta ai professionisti di adesione attraverso il sito dell’Ordine, è stato dato 
corpo a detta Commissione, una quindicina di geologi provenienti da diverse province 
venete hanno dimostrato un certo interesse. Alcuni avevano esperienze in attività di tipo 
geoturistico e didattico. Con la prima riunione sono state definite le principali direzioni 
dove sviluppare ed approfondire i temi di geologia e turismo, con particolare riguardo 
alla nostra Regione. 
Scopi della Commissione G e T: diffondere, a partire dalla scuola primaria, della Geo-
logia come “cultura” della Storia della Terra; far conoscere l’evoluzione del paesaggio 
dalle rocce ai processi di modellazione; dare la possibilità ai geologi che operano in loco 
di farsi motore culturale ed anche fonte di conoscenze del territorio e di pubblicizzare 
le proprie attività.
Musei: a partire dai musei presenti nelle province venete e già censiti da ISPRA (38), 
aggiungerne eventuali altri non inclusi nell’elenco; preparare una scheda che ne illustri 
le particolarità geologiche, geomorfologiche e paleontologiche; la possibilità di escursio-
ni, prima o dopo la visita al museo con l’illustrazione di Geositi; indicare i geologi del luo-
go iscritti all’Ordine che sono disponibili per accompagnare i visitatori e le scolaresche.
Geositi: aggiornamento con compilazione della scheda geositi pubblicata sul sito della 
Regione.
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Inoltre la Commissione si propone di:
- preparare un volumetto divulgativo e di semplice apprendimento sulla Geologia in gene-
rale, con una breve descrizione della geologia del Veneto in appendice, come supporto 
alle presentazioni in scuole, associazioni, centri culturali;
- inserire nel sito dell’Ordine le varie iniziative e trovare accordi per diffusione sui siti 
della Regione (Direzione Cultura, ma anche Turismo) e altre istituzioni, nelle scuole 
(contattando il dirigente scolastico regionale), in sezioni del CAI e altre associazioni, ma 
pure sinergie con i dipartimenti universitari;
- diffondere fra gli iscritti all’OG le iniziative di geo-turismo promosse dalle Associazioni 
a carattere nazionale; 
- organizzare convegni, conferenze e incontri a vari livelli, sia come approfondimento 
degli aspetti geologici, sia come conoscenza dei fenomeni per la curiosità delle persone 
innescata da  eventi geologici (paesaggio, morfologia ma anche terremoti e frane). Dare 
risalto ed evidenza esterna alle iniziative attraverso giornali e media.
La particolarità della Commissione, inserita in un ordine professionale, ha destato an-
che la curiosità e l’interesse della stampa. In un articolo, il “SOLE 24 ORE” ha descritto 
le finalità dei geologi anche per la cultura e la diffusione di una materia per la sensibiliz-
zazione ambientale.
Va altresì rimarcato che la voglia di trovarsi e coinvolgere amici e persone di diverse 
estrazioni ed età per ricercare percorsi geologici, affrontare itinerari suggestivi di storia 
della Terra ed ammirare paesaggi di singolare bellezza, ha trovato facile risonanza nel 
territorio veneto che presenta località e paesaggi unici.
Queste idee hanno dato anche vita ad alcune Associazioni locali a carattere  geologico 
per conoscere e far conoscere il Veneto. Molti giovani geologi, tornando allo  spirito 
conoscitivo pionieristico, hanno affrontato il tema della diffusione della “cultura” della 
Geologia ed hanno trovato l’interesse, la curiosità e l’entusiasmo di molte persone. Ma 
non solo. Il tema della diffusione della conoscenza geologica è affrontato anche attraver-
so l’organizzazione di conferenze e corsi. In primis, le scuole hanno dimostrato grande 
interesse con la finalità di sviluppare la curiosità e approfondire le conoscenze degli 
alunni; altresì, diversi geologi e non hanno richiesto di collaborare in queste iniziative.
Un altro tema affrontato è quello dei geositi, luoghi di particolare interesse geologico 
e geomorfologico, che diventano, attraverso le associazioni, meta di escursioni e gite, 
insieme alla visita di musei naturalistici.
Associazioni che stimolano il bisogno e la curiosità di ripercorrere la storia geologica 
e geomorfologica della Terra, conoscere i fenomeni, anche disastrosi - come alluvioni 
e terremoti - ed i processi che la continuano a modificare. Il tema dell’evoluzione del 
paesaggio è intrinseco a questi approfondimenti sulla natura. Purtroppo, infatti, la forte 
influenza antropica diventa a volte deleteria, fino a compromettere e trasformare l’uni-
cità di certi panorami. 
Va quindi dato merito agli intenti, all’entusiasmo e all’applicazione dei giovani geologi che 
hanno fondato queste Associazioni a sfondo culturale, forti della loro curiosità e sete 
di conoscenza e che riescono a coinvolgere sempre più persone nelle loro iniziative. Ci 
sono inoltre anche società che, oltre a promuovere iniziative analoghe, operano anche 
professionalmente nel settore geologico e utilizzano come traino il turismo geologico. 
In particolare la partecipazione alle iniziative delle Associazioni “Reggipoggio”, “Geova-
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gando” (Fig.1) e della Società “Dolomiti Project” ha consentito diversi approfondimenti, 
che sono stati anche illustrati in un articolo sul Notiziario dell’Ordine “Veneto Geologi” 
n. 75.
Va d’altra parte considerato che queste attività di tipo culturale e rivolte  ad un turismo 
a sfondo geologico, possono risultare trampolino di lancio anche per la professione, ol-
tre a stimolare la curiosità e fornire conoscenze importanti per la formazione in campo 
ambientale, in particolar modo delle giovani generazioni.
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Fig.1 - Escursione lungo il Sentiero geologi-
co di Arabba (BL).


