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Geodiversity and cultural landscape  

The theme proposed in this session and discussed during the 5th National Congress of 
Geology and Tourism, held in Bologna in June 2013, aimed to compare and combine 
two important and modern concepts, Geodiversity and Cultural Landscape. Such 
a combination is currently the subject of a debate in the national and international 
scientific world. The two concepts are considered valid instruments of knowledge of the 
territory, each one focusing on different aspects of it. Geodiversity, in fact, is primarily 
focused on the “physical” aspects of the territory, while Cultural Landscape, defined 
by the multiplicity of cultural elements that characterize a landscape in a modern 
perspective, goes beyond its most common aesthetic-perceptive vision and mono-
disciplinary approach of study.
The concept of “Geodiversity” focuses, in fact, on the movements of bedrock, deposits, 
landforms and geological processes that shape the landscape, finding, therefore, 
foundation and evidence in its diversity, describing in this way the variety of geological 
phenomena and related processes in a specific area. It is the expression of different 
geological environments (such as volcanic, glacial, fluvial or coastal) and different 
themes (such as stratigraphy and morphology) defining, through the identification of the 
geological formations, the landscapes, their profiles and individual physical components. 
The types of landscape are a characteristic of the geo-physical regions in which they are 
included, and even though these regions may appear unimportant in a local perspective, 
they are of great international importance, as they are indicative  exactly of those 
specific regions, those landscape types and geological and geomorphological processes. 
In recent years, however, the concept of “geodiversity” has evolved, including also the 
close relationships between the biotic and the abiotic components, the influence of 
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human presence and the relationships with cultural heritage, so that Stanley (2002) 
defines it as: “... the link between people, landscape and culture, the variety of geological 
environments, components, phenomena and processes that constitute showing them 
in a variety of rock types, minerals, fossils, soils and that provide the frame of life on 
Earth.”
Regarding the “Cultural Landscape”, as regulated by the European legislation in view 
of the objectives of Horizon 2020 program, the concept is not  different from the 
one adopted in the European Landscape Convention signed in Florence (2000), but it 
only aims to emphasize the multidisciplinary dimension of the research applied to the 
territory, carried out according to the two variables of space and time.
Del Lungo and Lazzari (2014) point out that the various thematic and disciplinary contexts 
of discussion addressing the landscape cannot prescind from the time scale. In this sense, 
the landscape topic becomes exclusive competence of the geologists/paleontologists/
paleoecologists when it comes to environmental changes (geological and geomorphological 
processes that change the landscape, giving it the current aspect), occurred over a 
period of time exceeding one million years. As the time scale of reference, the evolution of 
hominids (i.e. from the Lower Paleolithic to the Neolithic) determines a cultural revolution: 
the human action becomes more and more incident on the processes of transformation 
of the environment, which is in part now dominated.  The concept of landscape expands 
and other disciplines are involved, such as archaeology, geography, cultural anthropology, 
the ancient topography, history, art and agricultural sciences (paleobotany, paleocolture). 
Overall they contribute to define all the elements of the landscape that we can see today. 
Furthermore, in order to approach the current landscape, it is necessary to reduce the 
time scale adopted, in that nowadays human incidence and impact are stronger towards 
almost all the environmental factors. Therefore the topic becomes of interest to other 
disciplines such as architecture, engineering and economics. The session on Geodiversity 
and Cultural Landscape has collected nine scientific contributions, that concern and 
discuss mainly the two issues described above. Geodiversity is a term recently introduced 
in the scientific world, together with other concepts such as geosite, geoconservation 
and biodiversity. In this sense, the contribution of Panizza and Piacente is particularly 
significant. The authors propose the concept of Geomorphodiversity, applying the definition 
to different geographical and geological contexts: the Dolomites, Mount Vesuvius and the 
Apennines of Emilia-Romagna. Afterwards, the contribution of Sibi et al describes the 
complex and unique area of Madonie, extraordinary window on the geological evolution of 
north-western Sicily, highlighting and discussing the complex extrinsic geodiversity (sensu 
Panizza & Piacente, 2008) characterizing this area. Poggi and Burlando’s contribution  
describes the rich geodiversity of Liguria and an interesting and important publishing 
initiative for the dissemination and exploitation of the exceptional geodiversity, preciously 
preserved in Liguria. Giulivo and Monti describe the significant geological heritage of the 
island of Ischia, also highlighting those landscapes that preserve important evidence 
of the history, of the geological evolution of the area and also a unique bond with the 
biological world and human activities. The geological sites identified have been inserted 
in geo-environmental and geo-cultural routes, allowing to illustrate the interaction of the 
geo-volcanological component with the other fundamental aspects of the natural and 
anthropogenic environment.
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Other contributions appear to be more significant in relation to the Cultural Landscape 
theme. Adriani et al emphasize the use of local calcarenite belonging to the Formation 
of Calcareniti of Gravina, either in archaeological sites or in historic buildings, passing 
from simple anthropic cavities to fine examples of funerary architecture. A second 
contribution of Adriani et al relates to the caves and cliffs of Polignano a Mare. This 
stretch of coast is characterized, in fact, by the presence of karst cavities and caves of 
different shapes and sizes, both used since prehistoric age. The paper also  highlights 
the relations between humans and the geological environment, through the description 
of the geomorphological hazards of the site, related to the phenomena of coastal 
retreat associated with dangerous situations caused by human action that speeds 
up the modelling of the morphology of the area. Aldighieri et al highlight, through the 
description of the geological site of Taferdoust, the relation and mutual conditioning 
between the geological environment and the archaeological, historical and architectural 
heritage. The position of the small village-fortress of Taferdoust, in the axial part of 
the Skoura syncline, its unique geomorphological features, its remote location, the 
scientific interest of the site, combined with its unique aesthetic-landscape value, make 
it an extraordinary geosite, actually very little known (if not even ignored), not only by 
tourists but also by the local population. The contribution of Bernardi et al highlights the 
numerous elements of naturalistic interest, as well as the human testimonies dating 
back to prehistoric times, which characterize the Regional Natural Park of Lessinia. This 
area boasts the existence of a comprehensive network of seven thematic museums, 
that represent a compendium of spatial and temporal disappearance of marine life, the 
emergence of the seabed, the modelling of the territory operated by exogenous agents, 
the emergence of Man and its evolution. Such a museum system can be a driving force 
for tourism, promoting the cultural growth of the community and the unification of 
territories, otherwise condemned to marginalization. Finally, the contribution of Grieco 
et al describes a project funded by the Greek Agency for electricity, which had the 
purpose to record the geological history of a valley affected by the construction of 
a dam, thus preserving the geological and historical heritage, allowing to numerous 
students from diverse backgrounds to acquire skills and professional qualifications in 
the protection of the territory and, in particular, for its geotouristic promotion.

La tematica proposta in questa sessione e discussa durante i lavori del 5° Convegno 
Nazionale di Geologia e Turismo, svoltosi a Bologna nel giugno del 2013, ha voluto con-
frontare e coniugare due importanti e moderni concetti, oggetto di dibattito nel mondo 
scientifico nazionale ed internazionale, intesi come veri e propri strumenti conoscitivi 
del territorio, di cui il primo, la Geodiversità, è principalmente focalizzato sugli aspetti 
“fisici” del territorio; il secondo, il Paesaggio Culturale, è delineato dalla molteplicità delle 
componenti culturali che definiscono, in maniera moderna e consapevole, il paesaggio, 
andando oltre la sua più comune visione estetico-percettiva e gli  approcci di studio 
monodisciplinari. 
Il concetto di “Geodiversità” si focalizza, infatti, sulle variazioni del substrato roccioso, 
dei depositi, delle forme del terreno e dei processi geologici che modellano i paesaggi, 
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trovando, dunque, fondamento e manifestazione nelle significative diversità del paesag-
gio, descrivendo, quindi, la varietà dei fenomeni geologici e dei relativi processi in una 
determinata area. La Geodiversità è l’espressione di differenti ambienti geologici (come 
quello vulcanico, glaciale, fluviale o litorale) e differenti tematiche, come per esempio la 
stratigrafia e la morfologia (attraverso le formazioni geologiche, i paesaggi, i loro profili 
ed i singoli componenti fisici). Le tipologie di paesaggio sono tutte caratteristiche delle 
regioni fisico-geografiche di appartenenza, ed anche se esse possono apparire senza 
importanza in una prospettiva locale, assumono grande importanza internazionale, in 
quanto sono indicative proprio di quelle specifiche regioni, di quelle tipologie e di quei 
processi geologici e geomorfologici. Negli ultimi anni il concetto di “Geodiversita” si è, 
però, evoluto andando a comprendere anche le strette relazioni esistenti tra la compo-
nente abiotica e quella biotica, includendo anche la presenza umana e le relazioni con 
il patrimonio culturale, cosicché Stanley (2002) lo definisce come: “... the link between 
people, landscape and culture, the variety of geological environments, components, 
phenomena and processes that constitute them showing in a variety of rock types, 
minerals, fossils, and soils that provide the frame of life on Earth.”
Per quanto concerne il “Paesaggio Culturale” o “Cultural Landscape” - come recepito 
dalla normativa europea anche in vista della programmazione degli obiettivi per Horizon 
2020 – questo non costituisce un diverso tipo di paesaggio, in confronto a quanto 
postulato nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, 
ma è la sottolineatura di un’attenzione rivolta globalmente al paesaggio, in una dimen-
sione della ricerca multidisciplinare applicata al territorio, letto nella sua duplice natura 
spazio-temporale. 
Del Lungo e Lazzari (2014) sottolineano che le diverse contestualizzazioni tematiche 
e disciplinari in cui si discute di paesaggio non possono prescindere dalla scala tempo 
che di volta in volta è presa in considerazione. In questo senso la trattazione del tema 
"paesaggio" diventa di esclusiva competenza dei geologi/paleontologi/paleoecologi, nel 
caso in cui si discuta di trasformazioni ambientali (processi geomorfologici e geologici 
che modificano il paesaggio, conferendogli un “assetto” che attualmente è apprezzabile 
dall’osservazione umana) avvenute in un arco di tempo superiore al milione di anni. 
Man mano che si riduce la scala “tempo di riferimento” e l’evoluzione delle specie di 
Ominidi (quindi dal Paleolitico inferiore fino al Neolitico) si determina una rivoluzione 
culturale tale da far sì che l’azione dell’uomo diventi sempre più incidente sui processi 
di trasformazione dell’ambiente, non più subìto, ma in parte ora dominato; le aree di 
competenza sul paesaggio si allargano, così, ad altre discipline, come l’archeologia, 
la geografia, l’antropologia culturale, la topografia antica, la storia, l’arte e le scienze 
agrarie (la paleobotanica, le paleocolture). Nell’insieme esse concorrono a definire tutti 
gli elementi costituenti il paesaggio che in parte oggi osserviamo, ma per completare 
tale osservazione è necessario ridurre ulteriormente la scala tempo avvicinandosi all’at-
tuale, in cui l’incidenza e l’incisività dell’uomo è più determinante ed invasiva in quasi 
tutte le componenti ambientali, tanto da interessare altre discipline come l’architettura, 
l’ingegneria e l’economia.
La sessione Geodiversità e Paesaggio culturale ha raccolto nove contributi scientifici, 
che riguardano, descrivono e discutono principalmente le due tematiche sopra descritte. 
Geodiversità è un termine di recente introduzione nel mondo scientifico, che, come 
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detto, si affianca a quelli di sito geologico, geoconservazione e biodiversità. In tal senso 
il contributo di Panizza e Piacente appare particolarmente significativo. Gli autori, infat-
ti, propongono la definizione di Geomorfodiversità applicando questo concetto, e più in 
generale questa chiave di lettura, a diversi contesti geografici e geologici: le Dolomiti, il 
Vesuvio e l’Appennino emiliano-romagnolo. A seguire, il contributo di Sibi et alii descrive 
la complessa e singolare area delle Madonie, straordinaria finestra sull’evoluzione geo-
logica della Sicilia nordoccidentale, evidenziando e discutendo la geodiversità estrinseca 
complessa (sensu Panizza & Piacente, 2008) che caratterizza questa zona. Poggi e 
Burlando descrivono nel loro contributo la ricca geodiversità della Liguria e un’interes-
sante ed importante iniziativa editoriale di divulgazione e valorizzazione dell’eccezionale 
geodiversità preziosamente conservata nel territorio ligure. 
Giulivo e Monti descrivono il rilevante patrimonio geologico dell’Isola di Ischia, eviden-
ziando anche quei paesaggi che conservano importanti testimonianze della storia e 
dell’evoluzione geologica del territorio e il singolare legame con il mondo biologico e le 
attività dell’uomo. I geositi individuati sono stati inseriti in itinerari geo-ambientali e  geo-
culturali, che hanno permesso di illustrare e collegare l’interazione della componente 
geo-vulcanologica  con gli altri fondamentali aspetti dell’ambiente  naturale  ed antropico.
Altri contributi appaiono maggiormente significativi in relazione al tema del Paesaggio 
Culturale: Andriani et alii mettono in evidenza l’utilizzo delle calcareniti locali apparte-
nenti alla Formazione delle Calcareniti di Gravina, sia nei siti archeologici che nell’edilizia 
storica, da semplici cavità antropiche a pregevoli esempi di architettura funeraria. Un 
secondo contributo di Andriani et alii riguarda le grotte e le falesie di Polignano a Mare. 
Questo tratto di costa è caratterizzato, infatti, dalla presenza di cavità carsiche e grotte 
marine, di differenti forme e dimensioni, utilizzate sin dall’epoca preistorica. Nell’articolo 
vengono messe in evidenza le relazioni tra l’uomo e l’ambiente geologico attraverso la 
descrizione della pericolosità geomorfologica del sito, correlata a fenomeni di arretra-
mento costiero a cui si associano situazioni di pericolo indotte dall’azione antropica, che 
accelera il modellamento della naturale morfologia dei luoghi. Aldighieri et alii evidenzia-
no, attraverso la descrizione del geosito di Taferdoust, l’interazione ed il condizionamen-
to tra ambiente geologico l.s. e i beni di tipo archeologico, storico ed architettonico. La 
posizione del piccolo villaggio-fortezza di Taferdoust nella parte assiale della sinclinale 
Skoura, le sue caratteristiche geomorfologiche uniche, la sua ubicazione remota, l’inte-
resse scientifico del sito, assieme al suo straordinario valore estetico-paesaggistico ne 
fanno uno straordinario geosito, anche se poco conosciuto, se non ignorato, non solo 
dai turisti ma anche dalla popolazione locale. Nel contributo di Bernardi et alii vengono 
messi in evidenza i numerosi elementi di interesse naturalistico e paesaggistico, nonché 
le testimonianze dell’Uomo risalenti alla preistoria, che caratterizzano il Parco Naturale 
Regionale della Lessinia. Questo territorio vanta l’esistenza di un’articolata rete muse-
ale - sette musei tematici che rappresentano un compendio temporale e spaziale della 
scomparsa della vita marina, dell’emergere dei fondali marini, del modellamento del 
territorio operato dagli agenti esogeni, della comparsa dell’Uomo e della sua evoluzione 
- che può rappresentare un motore trainante per il turismo, favorendo la crescita cultu-
rale della collettività e l’unificazione di territori diversamente condannati all’emarginazio-
ne. Infine, nel contributo di Grieco et alii viene descritto un progetto finanziato dall’Ente 
ellenico per l’energia elettrica, che ha avuto lo scopo di registrare la storia geologica di 
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una valle interessata dalla costruzione di un bacino artificiale per le future generazioni, 
salvaguardandone così l’eredità storica e geologica, consentendo tra l’altro a numerosi 
studenti di diversa estrazione e provenienza di acquisire competenze qualificate nell’am-
bito della tutela del territorio anche ai fini di una sua valorizzazione geoturistica.
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GeOMORFOdIVeRSITà e TuRISMO CulTuRAle: uN eSeMPIO 
Nell’APPeNNINO eMIlIANO-ROMAGNOlO

di Mario Panizza & Sandra Piacente
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, mario.panizza@unimore.it

abstract - Geomorphodiversity and cultural tourism: an example in the apenni-
nes in region emilia-romagna

This paper concerns a portion of the Emilia-Romagna Apennine as a  contestant for the 
inclusion in the list of European Geoparks. In this area the concept of geomorphodiversity 
is applied through “the critical and specific assessment of the geomorphological features 
of a territory, by comparing them in a way that is both extrinsic (with other territories) 
and intrinsic (with the territory itself)”. It also takes into account “the level of their 
scientific quality, the scale of investigation and the purpose of the research”. As far 
as extrinsic geomorphodiversity, the area can be considered as an exemplary case of 
epigean and hypogean karst landforms in the gypsum formations. On the other hand, 
intrinsic geomorphodiversity  concerns all the complexity and variety of geomorphological 
features: LGM glacialism, the spectacularity of badlands and the high frequency of 
landslides, which are also a sort of outdoor laboratory  to investigate their hazard.
Another part of the paper concerns the analysis of the territory’s potential for the 
cultural geo-tourism outreach. In particular, a methodological path is suggested and 
illustrated, involving local inhabitants  and combining the main characteristics of geo-
tourism, such as the development of economic activities based on Earth’s heritage, 
geoconservation and education.

inTroduzionE

Nell’ottobre 2012 il GAL (Gruppo di Azione Locale) dell’Appennino Bolognese ha presen-
tato la candidatura ufficiale per inserire una porzione dell’Appennino Emiliano-romagnolo 
nella Rete Europea e Globale dei Geoaparchi, sotto gli auspici dell’UNESCO. In partico-
lare si tratta del territorio montano e collinare della provincia di Bologna e di parte di 
quella di Ravenna (Fig. 1).
Per la candidatura è stata applicata una chiave di lettura già proposta e utilizzata alcuni 
anni fa per tutto il territorio dell’Emilia-Romagna (Panizza e Piacente, 2008). Questa 
chiave di lettura si basa sui concetti e sui metodi della “geodiversità”: tuttavia qui se ne 
impiegherà soltanto la parte  relativa alla “geomorfodiversità”, ovvero ai temi che riguar-
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dano la Geomorfologia, cioè quella porzione delle Scienze della Terra, che concerne lo 
studio e l’interpretazione delle forme del rilievo della superficie terrestre e delle cause 
che le generano e le modificano.

Fig. 1 – Ubicazione dell’area studiata.

1. i ConCETTi di GEodiVErsiTÀ E di GEomorFodiVErsiTÀ

Il concetto di geodiversità era stato definito da Sharples (1995) e successivamente 
ripreso da vari altri autori (per esempio: Dixon, 1996; Gray, 2004), riferendolo essen-
zialmente all’insieme di elementi geologici in senso lato (geologia, geomorfologia, suoli) 
diversi fra loro in una data superficie (più varietà = più geodiversità). In alcuni casi (Nie-
to, 2001; Carcavilla Urqui, 2006) la geodiversità è stata analizzata in modo statistico, 
considerando il numero di differenti tipi di oggetti geologici compresi in un insieme (va-
rietà tipologica) e secondo la quantità relativa di ciascuna tipologia di oggetti, anche con 
l’uso di indici e formule matematiche. É stato sottolineato (Panizza & Piacente, 2008) 
come tale approccio appaia piuttosto limitato e generico: il raggruppare in classi i sud-
detti elementi (magari raccolti da altri e/o per altre finalità) appare un inutile esercizio, 
una mera statistica spaziale, che nulla apporta né dal punto di vista concettuale, né per 
i contenuti scientifici, né per le finalità applicative. D’altra parte alcuni autori trovano 
inopportuno l’uso del termine geodiversità, giudicandolo ambiguo e in alcuni casi non ac-
cettabile. Fra l’altro, secondo Joyce (1997), il parallelismo tra biodiversità e geodiversi-
tà non avrebbe fondamento scientifico: i processi geologici e quelli biologici differiscono 
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notevolmente sia per il tempo e gli spazi coinvolti, che per i meccanismi di evoluzione. 
Egli mette inoltre in evidenza come l’importanza e il significato di un sito geologico, di 
una forma di un paesaggio o di una regione non siano in molti casi legati ad una diversità 
quanto piuttosto ad un’uniformità o continuità geologica spaziale e temporale. Anche 
Stock (1997) sottolinea una sua perplessità nell’utilizzo di questo termine, rimarcando 
come la diversità, se in tal senso deve essere inteso il termine, in campo geologico non 
rappresenti necessariamente un valore intrinseco. Una messa a punto del significato di 
geodiversità è proposta da Zwolinski (2004): egli distingue una geodiversità più “sempli-
ce”, che riguarda la gamma totale, ovvero la diversità degli oggetti geologici in un dato 
territorio, senza attribuzioni di valore, e una geodiversità più “ampia”, che si riferisce a 
particolari sistemi geologici, che sono per loro stessi diversi o complessi, cioè con una 
elevata diversità interna. Si ritiene, però, che quest’ultimo concetto potrebbe confon-
dersi con quello di “geo-complessità”, di cui la geodiversità sarebbe funzione.
Un altro approccio, che è qui proposto, dovrebbe invece basarsi sull’individuazione degli 
elementi “geologici” (intesi in senso lato), che maggiormente caratterizzano un territo-
rio, determinandone per lo più l’aspetto paesaggistico, anche a prescindere dalla loro 
frequenza o distribuzione spaziale. Ciò consente di precisare le componenti geologiche 
peculiari di un paesaggio dal punto di vista fisico e di individuarne gli aspetti di originalità 
e di specificità territoriale (nel senso di Piacente, 2003). Così intesa la geodiversità 
non è assimilabile al termine di geosito, in quanto può non indicare un singolo oggetto 
geologico. D’altra parte non dovrebbe nemmeno indicare la varietà e la molteplicità degli 
elementi geologici di una regione, perché ciò s’identificherebbe con la sua “complessità 
geologica”. Dovrebbe invece riferirsi ad una specifica peculiarità che la rende diversa da 
altri paesaggi geologici.
Come già specificato nell’Introduzione, al fine di interpretare e di valutare le caratteri-
stiche geomorfologiche di un territorio, è stata introdotta una nuova chiave di lettura, 
definita come “geomorfodiversità” (Panizza, 2009): “valutazione critica e specifica delle 
caratteristiche geomorfologiche di un territorio, paragonandole in senso estrinseco 
(con quelle di altri territori) e in senso intrinseco (fra quelle del territorio stesso), te-
nendo in considerazione la scala d’indagine, lo scopo della ricerca e il livello della loro 
qualità scientifica”.
Più specificatamente e per quanto sopra esposto, il concetto di “geomorfodiversità”,  
limitato alla sola componente geomorfologica, si basa sull’identificazione, sull’analisi e 
sulla valutazione degli elementi geomorfologici, che caratterizzano un certo territorio, 
indipendentemente dalla loro frequenza e distribuzione spaziali. Questo tipo di ricerca, 
come già definito,  deve essere  eseguita  da un punto di vista “intrinseco”, cioè in base 
alla complessità “geomorfologica” del territorio in esame, così come da un punto di vista 
“estrinseco”, cioè in rapporto alle differenze “geomorfologiche” rispetto ad altri territori 
di confronto. Inoltre deve essere condotta in maniera specifica a seconda della scala 
di analisi (regionale, di dettaglio, ecc.), rispetto agli scopi (di base, applicativi, ecc.) e in 
relazione al livello della loro qualità scientifica (regionale, globale, ecc.).
I concetti e i metodi di questa chiave di lettura sono stati applicati per la prima volta 
nella preparazione e nella stesura dei documenti di candidatura delle Dolomiti (Fig. 2), 
per il loro inserimento fra i siti  del Patrimonio mondiale dell’umanità  dell’UNESCO (Panizza, 
2009): esse sono state proclamate e iscritte nella lista dei beni naturali nel giugno del 2009. 
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In particolare presentano un’importante geomorfodiversità estrinseca, che le distingue e le 
caratterizza da tutte le altre montagne del mondo; nel contesto della catena alpina, inoltre 
offrono una casistica di morfologie collegate ad una tettonica antica e recente ed a una litologia 
di forti contrasti. Nell’ambito della geomorfodiversità intrinseca, queste morfologie s’incrocia-
no con altre forme del rilievo connesse alle condizioni climatiche attuali e a quelle 
che si sono avvicendate nel corso delle ultime epoche geologiche: dalle vestigia 
pre-glaciali e interglaciali, via via fino a quelle attuali, come per esempio le frane.

Un secondo caso di 
applicazione di que-
sti concetti e meto-
di è quello del Vesu-
vio (Panizza, 2014)  
(Fig. 3), facente 
parte dei Parchi 
Nazionali italiani e 
in procinto di candi-
darsi nella rete dei 
Geoparchi Europei. 
La geomorfodiver-
sità estrinseca è 
collegata soprat-
tutto alla tipologia 
delle eruzioni, con 
forme e processi 
paradigmatici inse-

riti nella nomenclatura vulcanologica internazionale. La geomorfodiversità intrinse-
ca a livello regionale si riferisce soprattutto all’emblematicità didattica delle forme 
e dei processi legati sia alla tipologia litologica dei materiali vulcanici, che ai loro 

reciproci rapporti 
erosivo-deposizio-
nali; per esempio, 
ne fanno parte i 
fenomeni di frana e 
d’inversione del ri-
lievo e i casi emble-
matici di pseudo-
carsismo.

Fig. 2 – Suddivisione della Geomorfodiversità delle Dolomiti.

Fig. 3  – Suddivisione della Geomorfodiversità del Vesuvio.
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2. l’aPPEnnino Emiliano-romaGnolo

Gli stessi concetti e metodi sono stati applicati all’Appennino Emiliano-romagnolo e, 
in particolare, a quello bolognese e a una parte di quello romagnolo (Fig.3), settori 
che possono essere considerati rappresentativi dell’intero territorio dell’Appennino 
suddetto. Le caratteristiche geomorfologiche del settore preso in considerazio-
ne sono strettamente controllate dai fattori geologico-strutturali, con particolare 

riguardo alle “Unità to-
scane” (flysch arena-
cei oligo-miocenici) e 
alle Formazioni “Ligu-
ridi” (prevalentemente 
argillose). La porzione 
sommitale è contras-
segnata da morfologie 
risalenti all’Ultimo Gla-
ciale ed è solcata da 
ripide valli trasversali 
all’asse della catena 
appenninica.  Il medio 

Appennino corrisponde più o meno agli affioramenti delle cosiddette “Argille Sca-
gliose”, con numerose forme calanchive e di fenomeni franosi. La porzione che si 
affaccia alla pianura è prevalentemente caratterizzata da forme terrazzate e da una 
tipica morfologia carsica. 
Entrando nel merito della geomorfodiversità (Fig.4), quella estrinseca a scala glo-
bale è costituita da un carsismo sia epigeo che ipogeo: gessi, calcari e a luoghi 
altri litotipi, come le calcareniti, ecc., appaiono modellati in particolari forme di 
erosione sulla superficie del terreno (campi carreggiati, doline, inghiottitoi, ecc.), o 
entro cavità sotterranee (grotte, gallerie, cunicoli, ecc.). Di contro, per fenomeni di 
precipitazione chimica, hanno luogo processi di deposito con forme caratteristiche 
soprattutto nelle cavità sotterranee (stalattiti e stalagmiti), ma anche all’esterno 
(travertini). Nei gessi messiniani del Bolognese e nella Vena del Gesso romagnola 
si rilevano grandi e profonde doline e sistemi carsici molto sviluppati, oggetto di 
ricerca e di didattica in ambito internazionale (Fig. 5). 
La geomorfodiversità intrinseca è costituita da forme varie e complesse, con inte-
resse a scala regionale. A differenza della catena alpina, si hanno tracce della sola 
ultima glaciazione, a parte isolati lembi morenici attribuiti dubitativamente a una 
possibile glaciazione precedente; tuttavia forme glaciali e periglaciali come superfici 
relitte, laghi di circo, rock glaciers, grèzes litées, ecc. rappresentano un'importan-
te peculiarità morfologica a livello regionale. Altre tipologie di geomorfodiversità 
intrinseca sono rappresentate da morfologie selettive fra pendii argillosi a calanchi 
o in frana e piastroni arenacei o spuntoni ofiolitici. Un singolare esempio di geomor-
fodiversità intrinseca a scala pluri-regionale è quello delle “salse” o vulcanelli di fan-
go (Fig. 6), provocate dalla risalita in superficie di idrocarburi misti ad acqua molto 
salata, con conseguente liquefazione dell'argilla. Un'altra peculiarità è la frequenza 
nello spazio e nel tempo dei fenomeni di frana, processi di scivolamento, demolizio-

Fig. 4 – Suddivisione della Geomorfodiversità dell’Appennino
emiliano - romagnolo.
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ne o smottamento del materiale 
roccioso, che fanno annoverare 
l'Appennino emiliano-romagnolo 
fra le regioni al mondo più fra-
nose. 
Una caratteristica significativa 
di questo settore dell'Appennino 
riguarda i rapporti tra le forme 
del rilievo e il paesaggio cultura-
le. In particolare la presenza an-
tropica della Preistoria (dal Pale-
olitico all'Età del Bronzo) e della 
Storia (dagli Etruschi e dai Celti, 
via via ai Romani, fino ai nostri 
giorni) evidenzia come la vita, la 
struttura sociale, la religione, 
la cultura in generale, abbiano 
sempre trovato le radici e le 
espressioni basilari e più evidenti 
nel paesaggio fisico, nella strut-
tura e nelle forme più singolari 
e appariscenti, nel materiale la-
pideo e nelle sue caratteristiche 
estetiche e funzionali, esaltando-
li e conferendo loro significati e 
valori profondi, che ancora oggi 
testimoniano le radici  anche ge-
ologiche dell’Umanità.Fig. 5 - Grotta Calindri, entro i Gessi bolognesi del Mes-

siniano 
Esempio di geomorfodiversità estrinseca a livello globale. 
Foto: Life+ 08
NAT/IT/369/Grazioli.

Fig. 6 – Le Salse 
di Nirano, nel 
pede-Appennino 
modenese. 
Esempio di 
geomorfodiversità 
intrinseca a livello 
pluri-regionale 
(Foto M. Panizza).
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3. diVulGazionE GEoloGiCa E sEnsiBilizzazionE TurisTiCo-CulTuralE

Dalla proposta di candidatura è emerso un quadro del tutto inedito degli aspetti 
geomorfologici, e più in generale geologici, dell›area bolognese-romagnola, che 
presenta un›immagine variegata comprensiva di luoghi, specificità naturali in senso 
lato, architettoniche, di persone e di documenti, che testimonia radici e potenziali-
tà, in un intreccio dialettico tra passato, presente e futuro. Un›area  ricca di storia 
in grado di trovare nella dinamicità del suo territorio gli spunti per un›efficace viva-
cità  culturale e sociale.
Come in un sistema di “puzzle ambientale” le tessere dei diversi ambiti conoscitivi, 
risultati dalla ricerca, potranno essere utilizzate, mediante operazioni di compo-
sizione e scomposizione opportunamente calibrate sulla base dei diversi obiettivi, 
dalle pubbliche amministrazioni, da agenzie territoriali private, dalle comunità locali, 
dalle diverse istituzioni scolastiche e culturali, da singoli studiosi e appassionati e 
comunque da quanti intendono intraprendere attività  scientifiche, culturali e turi-
stiche nel territorio regionale (Piacente, 2003). In particolare (Fig.7) nella fascia 
A1 sono elencate le tessere illustranti le singole tappe del lavoro, che riguardano: 
l’analisi ragionata e commentata della bibliografia esistente, il coinvolgimento degli 
esperti per le diverse competenze, il riferimento  dei luoghi culturali esistenti, l’in-
dividuazione e la descrizione dei geositi più significativi presenti nell’area in oggetto 
e l’illustrazione dei contesti paesaggistici più caratteristici.

Fig. 7 – Schema delle fasi e delle tessere di un percorso metodologico finalizzato a una cono-
scenza e una sensibilizzazione geologiche anche ai fini di un turismo culturale (Piacente, 2003).

Nella fascia A2 sono indicati i prodotti risultanti: schede descrittive relative ai sin-
goli geositi e rappresentazioni cartografiche del territorio considerato, a questo 
proposito si auspica la realizzazione di carte tematiche specifiche, anche in forma 
digitale, necessarie per dettagliare al meglio  i risultati ottenuti.
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Nella fascia B sono riportate le possibili, diverse utilizzazioni dei singoli materiali, 
ad esempio  progetti di pianificazione territoriale, programmi per approfondimenti 
di ricerca specifici, attività didattiche nelle scuole, messa a punto di iniziative per il 
tempo libero e per la realizzazione di itinerari turistici, diversificati per diverse tipo-
logie di utenti, attività di valorizzazione e promozione, sia economica che culturale, 
strategie e interventi di protezione e tutela del patrimonio geologico-paesaggistico 
(geositi e in particolare quelli di tipo geomorfologico: “geomorfositi”, cf. Panizza, 
2001).
Scopo di questa proposta è anche quello di sperimentare nuove strade, più legate 
a percorsi formativi continuati e trasversali, che coinvolgano anche la sfera dei 
rapporti affettivi ed emotivi, di dare cioè significati e radici in cui riconoscere la 
propria identità, che è anche realtà territoriale, per percepire quanto di noi e della 
nostra storia sia legato e dipendente dalla Terra, dalla sua costituzione e dalle sue 
forme. Ciò anche per non ripetere politiche del passato, che hanno portato a crea-
re musei, parchi e aree protette, che a volte poco o nulla hanno dato al contesto, 
diventando spesso solo degli esempi di isole sterili o inutili monumenti.
Uno degli obiettivi principali del progetto è senz’altro quello di tradurre il complesso 
sistema ambientale in offerte, linguaggi e luoghi accessibili ad un pubblico il più 
vasto e vario possibile, proponendo modi e strumenti di educazione e informazione, 
diversificati secondo le diverse tipologie di fruitori e che non esulino dal contesto e 
dal tessuto sociale e culturale locale: tutto ciò per sviluppare una consapevolezza 
ambientale sempre più radicata nel quotidiano.
I circuiti che si sono configurati, comprensivi non solo di geositi, ma anche di bioto-
pi, di zone archeologiche e di particolare interesse architettonico, nonché di musei 
e agriturismo, intendono avvicinare alla Geologia (in senso lato) il grande pubblico, 
muovendosi nello spazio e nel tempo in quel grande laboratorio naturale che è il 
paesaggio.
La formulazione e la preparazione di itinerari turistico-culturali, che vedano i geositi 
come occasione di conoscenza del paesaggio al fine di sviluppare quell’indispensabi-
le coscienza generalizzata, che possa portare ad azioni di valorizzazione dello stes-
so, non può tralasciare di rivolgersi anche ad ambiti inusuali, quali, per esempio, 
terza età ed handicap, cioè a quelle persone che spesso non riescono a trovare 
occasioni concrete di coinvolgimento. 
Si propone pertanto un progetto che tenga conto non solo degli indispensabili 
elementi di informazione e di formazione, ma che suggerisca gli strumenti, le at-
trezzature e gli interventi, soprattutto quelli sul campo, più idonei per consentire il 
godimento diretto di un percorso geologico-paesaggistico. 
Su questo versante il progetto ha come obiettivo generale quello di individuare e 
coordinare le risorse e le competenze scientifiche, territoriali ed economico-sociali 
attualmente a disposizione, al fine di innalzare il livello di fruizione del territorio com-
preso nell’area per esempio di un parco, grazie alla diffusione di nuovi strumenti 
d’informazione e conoscenza. 
A tal fine si dovranno mettere a punto  offerte diversificate, quali:
- visite didattiche, con l’obiettivo principale di acquisire conoscenze scientifiche di 
base;
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- visite “edonistiche” volte a offrire piacere e gratificazione culturale, nella scoperta 
di  luoghi e panorami ricchi di suggestioni ed emozioni visive;
- convivialità, tipica degli escursionisti in un clima di partecipazione fatta di condivi-
sione e scambi di esperienze;
- senso di appartenenza alla natura e ai suoi fenomeni, a cui si aggiunga una piena 
soddisfazione fisica.
Le offerte standard, che pure non dovranno mancare quali (pannelli esplicativi, 
brochure, visite guidate ecc.) costituiscono solo una parte del percorso culturale-
turistico. Ciò che occorre fare è far vivere una storia (geostoria) che possa essere 
nel contempo un’esperienza individuale e collettiva e diventare quindi “unica” per chi 
la sta vivendo. La ricerca quindi deve offrire un valore globale che non si riduca però 
alla somma di aspetti scientifici (geologici, geomorfologici, mineralogici, geografici 
ecc.) e di quelli più legati al contesto sociale (storici, religiosi, estetici, delle tradi-
zioni ecc.) ma l’integrazione di tutti questi in una visione olistica di rapporti multipli 
reciproci di causa-effetto, effetto-causa. Se poi si riuscirà a legare anche momenti 
conviviali legati alla enogastronomia e alle tradizioni locali, l’operazione “geoturisti-
ca” si potrà considerare riuscita.
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abstract - Caves and cliffs of Polignano a mare (Bari, southern italy):
a scientific and naturalistic approach

Polignano a Mare is placed on the Adriatic coast of Apulia (Southern Italy). The historic 
centre lies on a steep cliff which is composed by Cretaceous and Quaternary carbonate 
rocks. Along the rocky coast, several caves and cavities used in the Prehistoric 
age as human settlement are observable and most of all accessible. These natural 
structures are due to the combined action of wave motion and karst phenomena, which 
characterised the Murgia area. The costal cliffs of Polignano a Mare are affected, 
especially in their higher part, by rock slope instability, which is strictly linked to the geo-
structural and mechanical properties of the rock masses, and anthropogenic factors. 
Wave action and seismicity have to be considered also. Therefore, a serious risk is 
clearly noticeable for the historical buildings lying on the precarious cliff edges.
This paper aims to illustrate the main features of this site, in terms of coastal morphology 
and geology, rocky cliff instability and cliff recession, providing a detailed description of 
the particular landscape and its fragility.

inTroduzionE

Polignano a Mare è un comune pugliese che sorge su uno sperone roccioso carbonatico, 
per gran parte a strapiombo sul mare. Questa caratteristica, associata ad una peculia-
re bellezza naturalistica ed a un interesse storico-culturale, conferisce al luogo partico-
lare pregio e notorietà. Notizie storiche sull’origine di Polignano a Mare possono essere 
tratte dalla monografia “Polignano a Mare e la sua storia” a cura di Roberto Romano 
(2008). La costa rocciosa rappresenta l’elemento peculiare e distintivo dell’intero terri-
torio comunale, che comprende un tratto di litorale adriatico lungo circa 16 km, a 37 km 
a sud del capoluogo di regione (Fig. 1). Nel corso degli anni lo studio della dinamica co-
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mailto:giuseppe.diprizio@uniba.it
mailto:geo.pellegrini@libero.it


Gioacchino Francesco andriani - Giuseppe diprizio - Giovanna Fioretti - vito pelleGrini

418

stiera ha focalizzato 
l’attenzione soprat-
tutto sui tratti co-
stieri caratterizzati 
sia da coste basse, 
prevalentemente 
spiagge, sia da co-
ste antropizzate, 
porti e aree urbane 
industriali, in virtù 
del loro intrinseco 
valore socio-econo-
mico, relegando ad 
un ruolo marginale 
lo studio delle coste 
rocciose, in partico-

lar modo delle falesie, considerate semplicisticamente tutte più o meno stabili e immu-
tabili nel tempo. I litorali rocciosi, a causa della loro conformazione ed aspetto mas-
siccio, erano considerati territori di sicura espansione per i centri urbani e produttivi, 
nonché sede preferenziale per importanti infrastrutture e opere di interesse strategico. 
Tuttavia, nonostante l’apparente idoneità all’insediamento e la bellezza di tali territori, le 
coste rocciose non sono esenti da condizioni di pericolo, che scaturiscono da un’evo-
luzione morfologica frutto dell’interazione di numerosi processi naturali e antropici. Un 
esempio è rappresentato dalle numerose e tipiche abitazioni che si affacciano sulla fale-
sia a picco sul mare, le quali mostrano, in diversi casi, segni di stabilità precaria dovuta 
alle caratteristiche geo-strutturali ed all’elevato livello di disarticolazione degli ammassi 
rocciosi che le sostengono. Negli ultimi decenni, la necessità di studiare la dinamica del-
le coste rocciose in maniera sistematica e approfondita ha assunto un ruolo significativo 
nell’ambito della salvaguardia dei territori per fenomeni di arretramento costiero; tutto 
ciò al fine di tutelare e di valorizzare al meglio le valenze naturalistiche, paesaggistiche, 
culturali e socio-economiche dei luoghi. 

1. GEodiVErsiTÀ dEl TErriTorio

Il territorio di Polignano a Mare si colloca sul versante adriatico della Piattaforma car-
bonatica apula, che rappresenta una porzione dell’Avampaese apulo affiorante. Essa è 
caratterizzata da una potente successione di rocce carbonatiche del Cretaceo, spessa 
fino a 3.000 m, principalmente costituita da calcari micritici di piattaforma e dolomie, 
con al tetto sottili e discontinui depositi di calcareniti trasgressive di età Plio-Pleistoce-
nica, sedimentatesi in acque marine poco profonde ed agitate (Ricchetti et al., 1988; 
Tropeano & Sabato, 2000). I calcari e le dolomie appaiono stratificati, fratturati e carsi-
ficati; costituiscono inoltre un complesso idrogeologico, in cui la superficie freatica delle 
acque di falda tende a raccordarsi con il livello del mare. Questa particolare condizione 
determina una circolazione delle acque sotterranee diretta verso il mare, con gradienti 
idraulici che ne garantiscono il deflusso. Le acque seguono percorsi preferenziali, guida-

 

Fig. 1 – Localizzazione dell’area di studio (da Andriani & Walsh, 2007 
mod.).
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ti dalle discontinuità strutturali, lungo cui la permeabilità degli ammassi rocciosi è mag-
giore; infine, esse scaturiscono in mare, generando numerose sorgenti costiere che 
caratterizzano gran parte del litorale adriatico della Puglia (Grassi & Tadolini, 1985). 
I caratteri morfologici del luogo richiamano il motivo predominante dell’area murgiana, 
rappresentato da una serie di terrazzi di abrasione marina debolmente inclinati verso 
mare. I terrazzi sono separati da scarpate, il cui orlo corrisponde ad antiche linee di 
costa, nella maggior parte dei casi, impostatesi su allineamenti di faglia in direzione 
NW-SE, a quote via via decrescenti verso mare. Ripiani e scarpate sono incisi da solchi 
erosivi, localmente noti come lame, diversamente profondi e di apprezzabile ampiezza, 
interessati dal deflusso delle acque meteoriche solo in concomitanza di eventi parti-
colarmente intensi (Mastronuzzi & Sansò, 2002). Nel contesto geologico murgiano, 
si riconoscono sedici livelli di terrazzi marini distinti, a partire da 360 metri s.l.m fino 
all’attuale livello mare; questi terrazzi si sono formati a partire dal Pleistocene medio, in 
relazione a fenomeni di sollevamento tettonico e variazioni glacio-eustatiche. In un con-
testo così fittamente variegato dal punto di vista litologico, morfologico e idrogeologico, 
si inserisce il territorio di Polignano: esso si imposta su ripiani di abrasione marina, 
dislocati in vari tratti, a differenti quote sul livello del mare, e mostra un tratto litorale 
estremamente caratteristico, per la presenza di falesie a parete subverticale e local-
mente aggettanti, su cui poggia gran parte dell’abitato. Le falesie, sia nella porzione 
calcarea sia in quella calcarenitica, presentano cavità e grotte subaeree e sommerse, 
dalle forme e dimensioni più disparate (Pellegrini, 2013). 

Le falesie di Polignano a mare: caratteri litologici, morfologia e tettonica 

Le falesie di Polignano a Mare si presentano con ripide pareti rocciose frastagliate, alte 
fino a 20 metri, caratterizzate da una serie di promontori interrotti da rientranze, a 
luoghi con piccole spiagge (pocket beach) costituite da materiali prodotti dall’erosione 
costiera a granulometria ben gradata, in corrispondenza delle quali le lame raggiungono 
il mare (Andriani & Walsh, 2007). Due principali formazioni affiorano lungo i costoni 
rocciosi: calcari ben stratificati appartenenti alla formazione del Calcare di Bari (Albia-
no Inf. pp.- Cenomaniano Sup.) e depositi discontinui di calcarenite appartenenti alla 
formazione della Calcarenite di Gravina (Pliocene Sup.- Pleistocene Inf.). La seconda 
formazione poggia sulla prima con contatto di tipo erosivo, in discontinuità angolare e 
spesso con sottili depositi conglomeratici al contatto (Valduga, 1965; Festa, 2003). Il 
Calcare di Bari affiorante a Polignano è di età cenomaniana (Pieri, 1991) e consiste in 
calcilutiti con tessitura wackestone, di colore bianco-grigiastro, e, a luoghi, in brecce 
carsificate; di contro, le calcareniti di colore biancastro mostrano tessitura packstone 
e grana medio-fine; l’aspetto è prevalentemente massiccio, con stratificazione appena 
accennata, a volte difficilmente riconoscibile, debolmente inclinata verso mare. Il conte-
nuto fossilifero delle calcareniti comprende: lamellibranchi, brachiopodi, gasteropodi e 
alghe calcaree; lo spessore massimo dell’unità raggiunge i 10 metri. 
La costa del centro antico di Polignano a Mare appare eterogenea, in termini geomor-
fologici e geologico-strutturali, poiché è il risultato dall’azione combinata degli agenti 
meteo-marini e del carsismo; senza trascurare gli effetti legati all’urbanizzazione, che 
ha dato luogo nel corso degli anni ad intense modifiche paesaggistiche. Lungo il lito-
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rale prospiciente il centro antico, l’altezza della costa si aggira mediamente sui 10 - 15 
metri, con un massimo in corrispondenza del bastione di S. Stefano (circa 20 m) e un 
minimo per il promontorio sinistro di lama Monachile (circa 5 m). Le pareti delle falesie 
presentano numerose cavità carsiche, fratture beanti e giunti di strato ben visibili e 
mostrano un profilo subverticale con un evidente solco di battente in corrispondenza 
del livello medio del mare, la cui ampiezza varia in relazione alle escursioni tidali (Fig. 2). 
Le pareti si mostrano aggettanti e proseguono al di sotto del livello marino per 2-5 m, 
raccordandosi quasi ad angolo retto con una modesta superficie di abrasione, su cui 
spesso si ritrovano blocchi da crollo dal volume assai variabile, da meno di 1 m3 a 30 
m3. Le superfici di abrasione, le cavità carsiche e il solco di battente sono indubbiamen-
te gli elementi morfologici distintivi delle falesie di Polignano, elementi che condizionano 
fortemente l’evoluzione della costa, in termini di modalità di impatto e azione meccanica 
dell’onda e di arretramento della falesia. Di particolare interesse è poi l’assetto tettonico 

dei calcari, tutt’altro 
che semplice, poiché 
determinato da fasi di 
tipo prevalentemente 
distensivo, seguite 
da fasi a cinematica
transpressiva e trans-
tensiva, che hanno 
determinato lo svilup-
po di faglie e di pieghe 
rilevabili lungo l’intero 
tratto costiero. Le 
faglie sono riferibili a 
due principali sistemi 
a diverso orientamen-
to; il primo è caratte-
rizzato da orientazioni 

E-W e NW-SE, con immersione prevalente a N-NE e, subordinatamente, a S-SW; il 
secondo da orientazioni variabili da N-S a NE-SW, immergenti prevalentemente a NW e, 
subordinatamente, a SE. Nel complesso, emerge che le faglie hanno prevalentemente 
piani di scorrimento ad alto angolo (inclinazione compresa tra 40° e 90°), con rigetti 
verticali che oscillano da qualche decimetro a qualche metro. Le faglie ad orientazione 
N-S e NE-SW, oltre ad aver condizionato lo sviluppo dell’idrografia superficiale, sembrano 
dislocare quelle orientate E-W e NW-SE e le strutture plicative. Lungo la linea di costa, 
numerosi sono gli esempi di strutture disgiuntive e plicative, che hanno condizionato la 
genesi delle singolarità naturalistiche del sito: si passa, infatti, da grotte impostatesi 
lungo allineamenti di faglia (località Chiar di luna) a particolari morfologici, quali piscine 
naturali di origine tettonica (località Cala Sala). Meno tettonizzata è la copertura calca-
renitica, che, però, appare fortemente antropizzata e facilmente accessibile, grazie ai 
sentieri extraurbani e pedonali del centro storico, che consentono l’affaccio alla costa. 
Nelle località Porto Contessa e Torre Incina degni di nota sono gli esempi in roccia cal-
carenitica di vaschette di corrosione, utilizzate fin dal Medioevo come saline (Andriani 

 
Fig. 2 – Tratto della falesia di Polignano su cui sorge il centro antico. 
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& Walsh, 2007). Correlato, infine, ad una presunta faglia ad orientazione NE-SW, è il 
passaggio da una costa alta e a picco sul mare, in corrispondenza del centro antico, 
ad una più bassa e blandamente digradante verso mare a nord dell’abitato. La brusca 
variazione topografica avviene praticamente in corrispondenza di lama Monachile, le cui 
peculiarità possono essere apprezzate da una delle balconate della falesia del centro 
antico, in particolare quella in corrispondenza del bastione di Santo Stefano, volgendo 
lo sguardo a NW.

Cavità e grotte marine 
La costa di Polignano a Mare è caratterizzata dalla presenza di cavità carsiche e grotte 
marine. Entrambe di differenti forme e dimensioni, si rinvengono prevalentemente in 
litorali con costa alta, soprattutto se costituiti da rocce carbonatiche associate ad un 
intenso stato di fratturazione, a strutture tettoniche e ad una incessante azione del 
moto ondoso.
Localmente, le cavità carsiche che si collocano lungo fratture o faglie hanno forma 
fusoidale con allungamento verticale e quelle di interstrato, al contatto tra calcare e 
calcarenite, si sviluppano in senso orizzontale con forma ellittica. Sono osservabili an-
che cavità di forma rettangolare o trapezoidale, che seguono la geometria delle discon-
tinuità degli ammassi rocciosi calcarei a seguito di crolli delle volte in corrispondenza 
di superfici di strato. Cavità a sezione circolare, sifoni carsici formatisi per il deflusso 
sotterraneo delle acque di falda, completano questa breve descrizione morfotipica. In 
genere, le cavità si rinvengono lungo tutta la falesia a differente altezza: tra esse, quelle 
poste più in alto, furono anticamente modellate ed occupate dall’uomo come ripari o 
dimore.
Le grotte marine sono invece morfosculture di dimensioni notevolmente maggiori, mo-
dellate dall’azione battente del moto ondoso per processi di cavitazione. Si tratta di 
fenomeni che si verificano in concomitanza dell’impatto delle onde sulla falesia e sono 
associati alla pressione idraulica esercitata dall’acqua nelle discontinuità; l’aria così in-
trappolata dapprima si comprime e poi si espande violentemente per decompressione, 
generando una vera e propria esplosione all’interno delle cavità. Sono circa 70 le grotte 
marine censite e mappate lungo il litorale di Polignano ed alcune, tra le più grandi e 
visitabili, meritano di essere ricordate: la famosissima Grotta Palazzese, usata come 

  Fig. 3 – Prospetto e ambienti interni di Grotta Palazzese.
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punto di approdo al mare dai marchesi Leto di Polignano, costituita da due grosse ca-
mere cupoliformi, aventi circa 30 m di diametro e visitabili in barca (Fig. 3); Grotta delle 
Rondinelle, caratterizzata da grappoli di tozze stalattiti, in cui è stata rinvenuta la Fran-
coanellite (Balenzano et al., 1979); Grotta dell’Arcivescovado, che si pensava potesse 
avere un collegamento segreto e diretto con il palazzo vescovile; Grotta Ardito, nei 
pressi dell’attuale Largo Ardito, usata in passato dai pescatori come rifugio e deposito; 
infine Grotta dei Colombi, in cui sono stati ritrovati ceramiche del Neolitico e frammenti 
ossei di faune preistoriche.

2. PEriColosiTÀ GEoloGiCa

Gli ammassi rocciosi lungo il litorale polignanese si mostrano piuttosto disarticolati per 
l’azione combinata della tettonica, del moto ondoso e del carsismo; non sono, inoltre, 
da sottovalutare le azioni esercitate dalle radici della vegetazione spontanea lungo i co-
stoni rocciosi e quella legata a fenomeni di degradazione meteorica. Ne consegue che 
le numerose discontinuità, spesso ad alta persistenza, associate ad un’altezza cospicua 
delle falesie, conferiscono agli ammassi rocciosi una bassa resistenza l.s. ed una ge-
nerale instabilità dei costoni rocciosi. Tale instabilità si configura attraverso un tangibile 
rischio di crollo che può avvenire, in relazione a condizioni geologico-stratigrafiche e 
strutturali locali, attraverso diversi meccanismi:
1) scivolamenti delle pareti aggettanti lungo piani di discontinuità ad alto angolo (Fig. 

4a); 
2) ribaltamenti dei blocchi (toppling) (Fig. 4b); 
3) scivolamenti lungo piani di strato a franapoggio per distacco di blocchi lungo fratture 

da rilascio tensionale (Fig. 4c); 
4) crolli di volte di grotte marine per approfondimento del solco di battente (Fig. 4d) 

(Andriani & Walsh, 2007). 
Esempi di blocchi rocciosi ribaltati lungo fratture di trazione inclinate verso terra si os-
servano a sud dell’abitato tra località Portacola e Torre Incina, lungo un tratto di falesia 
impostatosi su calcarenite (Fig. 4e); blocchi aggettanti crollati per azione di scalzamen-
to al piede della falesia da parte del moto ondoso si possono rilevare in località Chiar 
di Luna (Fig. 4f).
La pericolosità del sito è dunque correlata ai suddetti fenomeni di arretramento co-
stiero che sono tipici di una falesia in fase di modellamento attivo. A questa condizione 
si associano situazioni di pericolo indotte dall’azione antropica, che accelera il detur-
pamento del paesaggio attraverso un modellamento forzato della naturale morfologia 
dei luoghi ed un eccessivo sovraccarico della falesia. La conseguenza di tutto ciò è la 
diffusa pericolosità che interessa soprattutto le case del centro antico, costruite sul 
bordo più esterno degli affioramenti calcarei e calcarenitici, lungo la falesia costiera. 
Le costruzioni, infatti, presentano in questo tratto evidenti segni di dissesto statico, 
legati a cedimenti differenziali indotti dall’instabilità dei terreni di appoggio. L’Autorità 
di Bacino della Puglia, sulla base dei criteri stabiliti per la valutazione della pericolosità 
geomorfologica nelle NTA del 2005 (Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico, art. 13), ha attribuito a questo litorale un grado di pericolo-
sità molto elevato (PG3), impedendo di fatto qualsiasi tipo di intervento sulla costa, se 
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non finalizzato al risanamento, alla riduzione della vulnerabilità e al miglioramento della 
pubblica incolumità (Fig. 5).

 

 

Fig. 4 – Principali meccanismi di crollo lungo la falesia di Polignano a Mare: a) scivolamenti della 
costa aggettante lungo piani ad alto angolo; b) ribaltamenti (toppling); c) scivolamenti associati a 
fratture di trazione; d) crolli per approfondimento del solco di battente; e) toppling in località Torre 
Incina; f) scalzamento al piede e franamenti in località Chiar di Luna.

Fig. 5 – Stralcio della cartografia del PAI della Puglia con perimetrazione delle aree a pericolosità 
geomorfologica molto elevata (da www.adb.puglia.it, mod.).

 

a) b)

c) d)

e)

f)
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ConsidErazioni Finali 

Il territorio di Polignano a Mare si distingue per la bellezza paesaggistica e la geodiver-
sità del proprio litorale, in cui grotte, promontori, falesie si alternano lungo la costa. Il 
litorale è ulteriormente arricchito, da micro- e mesoforme di origine carsico-marina e da 
calette ciottoloso-sabbiose, in corrispondenza dello sfocio a mare delle incisioni naturali 
(lame). Tuttavia, all’indubbia valenza paesaggistica e storico-culturale del territorio si 
contrappone una situazione di pericolosità legata alla dinamica evolutiva della costa, in 
fase attiva. Come ampiamente descritto, l’instabilità del territorio, causata da fenomeni 
di arretramento costiero, è la principale testimonianza della vulnerabilità della costa di 
Polignano a Mare. Ne consegue la necessità di piani mirati di salvaguardia e di mitiga-
zione del rischio che tengano in debito conto la specificità e la diversità delle situazioni 
riscontrate. In questo contesto, assume importanza fondamentale il ruolo svolto dalle 
Amministrazioni comunali nell’ambito degli adempimenti previsti dal Piano Regionale 
delle Coste della Puglia (P.R.C., Dgr. n. 2273 del13.10.2011).
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abstract - The madonie Geopark area and the geodiversity.
Preliminary considerations

The main purpose of the research consists in the evaluation of the of Geodiversity pat-
terns typical of the Madonie Geopark area.
We provide brief considerations about the peculiar successions of stratigraphic/struc-
tural units, and some geomorphological factors. The research, still in progress, sug-
gests that the area of the Madonie Geopark is characterized by a complex extrinsic 
Geodiversity.

PrEmEssa

L’area delle  Madonie, straordinaria  finestra sull’evoluzione geologica della Sicilia nord-
occidentale, rappresenta pure un laboratorio di educazione ambientale, di storia, di 
cultura: motivi, questi (ma non solo), determinanti per l’istituzione del Madonie Geopark, 
peculiare elemento sia dell’European Geoparks Network che del Global Geoparks 
Network.

mailto:m.valletta@fastwebnet.it
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1. l’assETTo sTraTiGraFiCo dEllE madoniE. una sinTEsi

Le successioni stratigrafiche, che caratterizzano in maniera specifica l’area del Ma-
donie Geopark, sono risposta alla paleofisiografia, ai paleoambienti ed alla evoluzione 

differenziata di settori ampi di 
tre tra le grandi Unità strati-
grafico/strutturali che han-
no caratterizzato l’evoluzione 
geologica di larga parte della 
Sicilia: la Piattaforma Carbo-
natica  Panormide, il Bacino 
Imerese ed il Dominio Sicilide, 
oltre al Bacino Numidico ed 
all’Avanfossa mio/pliocenica: 
la figura 1 sintetizza le pecu-
liarità delle rispettive succes-
sioni.

Fig. 1 -  Schema dei rapporti tet-
tono–stratigrafici (da  SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA & REGIONE 
SICILIA (2012) –  Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:50.000 – Fogli 
597 “Cefalù” e 610 “Castelbuo-
no”.

I depositi di piattaforma 
e di margine biocostruito 
della  Piattaforma  Carbo-
natica  Panormide  sono 
particolarmente estesi nel 
settore settentrionale del 
massiccio carbonatico del-
le Madonie.
Ad iniziare dal Triassico 
medio-superiore, spugne 
ed alghe calcaree diedero 
origine, all’intorno di este-
sissime lagune, a scoglie-

  

Fig. 2 - Dolomie della Formazione di Monte Quacella  (Monte 
Quacella).
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re biocostruite: le dolomie della Formazione di Monte Quacella (Fig. 2) ne sono testimo-
nianza, caratterizzate da significativa presenza e diffusione di bivalvi, particolarmente di 
Daonella spp. che materializza, spesso, una fittissima lumachella: spicca, per l’impor-
tanza crono-stratigrafica che riveste, la presenza di Daonella tyrolensis.

Fig. 3 - Lumachella a Daonella tyro-
lensis (Monte S. Otiero).

Nel Giurassico, caratterizzato prevalentemente da depositi calcarei e calcareo-dolomiti-
ci di scarpata, si ebbe “un’esplosione” di coralli a grandi cespi (Fig. 4).

Fig. 4 - Calcari e calcari dolomitici a coralli di 
Località Piano Battaglia.

Le condizioni di mare basso, persistite pres-
soché lungo l’intero sviluppo dei tempi creta-
cici, sono testimoniate da depositi carbona-
tici di scogliera biocostruita (la Fig. 5 relativa 
alle Gole di Tiberio è emblematica) dominati 
dalla diffusione e dall’abbondanza di vari ge-
neri e specie di rudiste (Figg. 6 e 7).

Fig. 5 - Le Gole di Tiberio lungo il corso del Fiume 
Pollina in territorio di  San Mauro Castelverde.
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Fig. 6 - Esemplari di grandi dimen-
sioni di Rudista s.l. - Area delle sor-
genti Catarratte.

Fig. 7  - Esemplari di grandi dimen-
sioni di Rudista s.l. in sezione tra-
sversale - Area delle sorgenti Ca-
tarratte.

Fig. 8 - Accavallamento tettonico 
della Piattaforma Carbonatica Pa-
normide (in secondo piano, a de-
stra) sul Bacino Imerese.
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I sedimenti legati al Bacino Imerese affiorano estesamente  nel  settore  occidentale  
delle  Madonie.  La figura 8 è relativa all’accavallamento tettonico dei depositi  della  
Piattaforma  Carbonatica  Panormide  (in secondo piano, sulla destra) su quelli del 
Bacino Imerese.
Caratteristica peculiare è la presenza di corpi carbonatici  ciclicamente risedimentati  
entro  una successione pelagica calcareo/silicea, tipica di margine di bacino con appor-
ti clastici connessi  allo smantellamento delle aree di piattaforma. I depositi più antichi 
affioranti sono quelli della Formazione scillato, calcilutiti con noduli e liste di selce 
policroma, di età compresa tra il Carnico ed il Retico (Fig. 9).

Fig. 9 - Calcilutiti con selce policroma della For-
mazione Scillato.

 
Segue la Formazione Crisanti, di età compresa tra il Liassico superiore e il Cretacico 
superiore, della cui sequenza caratteristica, a partire dai depositi basali, si accenna di 
seguito. Il membro radiolaritico vede radiolariti, calcari selciferi e  brecce  carbonatiche 
risedimentate alternarsi più o meno regolarmente (Figg. 10 e 11). La prima è relativa 
alle Radiolariti s.s., la seconda ad un contatto tettonico, spettacolare per evidenza e 
chiarezza, tra le stesse ed i calcari selciferi.

Fig. 10 - Radiolariti della Formazione 
Crisanti  (Località Rocca di Sciara). 
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Fig. 11 - Radiolariti della For-
mazione Crisanti (Località 
Rocca di Sciara).

Seguono il membro delle brecciole e quello marnoso-spongolitico, rappresentato da 
argilliti (Fig. 12), diaspri e marne silicee ed infine il membro delle brecce a frammenti 
di rudiste.

Fig. 12 - Argilliti del Mem-
bro marnoso-spongolitico 
e del membro delle brec-
ce ad Ellipsactinia (Locali-
tà P.lla Colla).

Segue la Formazione Caltavuturo: calcilutiti, calcisiltiti, calciruditi e marne. L’età paleoce-
nica inferiore/oligocenica potrebbe estendersi, verso il basso, al Cretacico superiore.
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Fig. 13 - La successione ca-
ratteristica della Formazio-
ne Caltavuturo (in comune di 
Caltavuturo). 

La deposizione, tra Cretacico ed Eocene, della Scaglia, calcilutite a grana molto fine, in-
dica una sedimentazione di  mare  profondo,  testimoniata  pure  dalle Argille Varicolori 
del Dominio Sicilide (Figg.14-15).

 

Fig. 14 -  Aspetti del-
le Argille varicolori del 
Dominio Sicilide (Vallo-
ne Spinasanta).
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Fig. 15 - Aspetti delle Argille 
varicolori del Dominio Sicilide 
(Vallone  Spinasanta). 

Tra l’Oligocene superiore ed il Miocene inferiore, una sedimentazione prevalentemente 
silico-marnosa ha dato luogo alle potenti successioni, prevalentemente torbiditiche, del 
Flysch Numidico (Fig. 16).

Fig. 16 - Aspetto tipico 
del Flysch Numidico (in 
comune di San Mauro 
Castelverde).
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La figura 17  è  relativa  al contatto  tettonico  con i  depositi  della Piattaforma Carbo-
natica Panormide.

Fig. 17 - Contatto 
tettonico tra Flysch 
Numidico (in basso, in 
figura) e  Piattaforma 
Carbonatica Panormi-
de (Monte Ferro). 

Tra il Tortoniano ed il Messiniano inferiore si “collocano” biocalcareniti, calciruditi ed 
areniti della Formazione Baucina, l’ambiente deposizionale della quale è da riferire ad 
margine di piattaforma.
L’unicità e la “bellezza” delle colonie di Tarbellastrea cor (Fig. 18) non hanno bisogno di 
alcuna specificazione.

Fig. 18  -  Colonia di Tarbella-
strea cor  (Petralia Sottana)

Alla chiusura  del  collegamento  tra  Mediterraneo  ed Atlantico, avvenuta nel Mes-
siniano, ed al conseguente prevalere dell’evaporazione, è legata la sedimentazione dei 
depositi della Formazione Gessoso-Solfifera: da menzionare le rocce carbonatiche, il 
“calcare di base”, il gesso (Fig. 19) ed il salgemma, per non citare che i depositi più 
diffusi. Singolare, poi, la presenza di lamellibranchi racchiusi nei gessi (Fig. 20).
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Fig. 19 - Gesso della For-
mazione Gessoso – Solfife-
ra  (Località Tufo Gipsi).

 
 

Fig. 20 - Esemplare di la-
mellibranco racchiuso nel 
Gessi (Località Tufo Gipsi).

Le colonie di Porites (Fig. 21) testimoniano di momenti sedimentazione “normale”, pur se 
rappresentativi di un ambiente peculiare, intervallati alle successioni evaporitiche.

Fig. 21 - Colonia di Porites 
s.l. (Petralia Sottana).
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Il “semplice” raffronto tra Tarbellastrea e Porites è emblematico di biodiversità/geodi-
versità assai significative.
Il contenuto fossilifero, al quale si è solamente accennato, è, spesso, determinante 
sotto il profilo crono-stratigrafico, oltre a caratterizzarsi per ricchezza e varietà, ma 
non è questo l’unico aspetto da sottolineare e porre in risalto: la varietà delle forme, la 
loro “bellezza”, la fruibilità sono capaci, insieme ad una “Geologia” spesso caratterizzata 
da peculiari cromatismi, straordinari  effetti  plastici  e  da  una  tettonica agevolmente 
“leggibile”, di originare un impatto immediato.
E ciò, volendo accennare solamente al carsismo, altra potenziale “fonte” di forte impat-
to - e, specificatamente, ai karren (Fig. 22).

Fig. 22 - Karren (Cozzo 
Piombino).

Alla  rottura  della  soglia,  “guidata”  dai  nuovi equilibri tettonici tra le placche europea 
ed africana, ed al ripristinarsi delle comunicazioni tra i due mari, è legata la deposizio-
ne, nel Pliocene basale, di sedimenti francamente marini, come le marne e le marne 
calcaree dei “Trubi”.

2. la GEodiVErsiTÀ dEllE madoniE

Il termine Geodiversità, coniato da M. F. Stanley nel 1991, conserva ambiguità quando 
si cerchi di trarre, dagli aspetti concettuali e qualitativi, una valutazione quantitativa ed 
una codificazione di indici significativi.
Il riconoscimento, la protezione e la valorizzazione del Patrimonio Geologico tendono ad 
essere sempre più collegati ai criteri di studio e valutazione della Geodiversità,  a  lungo  
considerata  e  definita  come  un insieme di “elementi”, relativi alla litologia, alla tetto-
nica,  alla  geomorfologia,  all’idrogeologia,  ecc., presenti in una data area legando, in 
tal modo, una sorta di “grado” di Geodiversità, alla quantità ed alla qualità degli “oggetti 
geologici”.
L’approccio di Panizza e Piacente è, a tale riguardo, assai interessante. Il focalizzare, 
infatti, l’attenzione sugli elementi geologici di un paesaggio che maggiormente caratte-
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rizzano un territorio, anche a prescindere dalla loro frequenza o distribuzione spaziale, 
consente di individuarne i tratti peculiari di originalità e di specificità. Questi Autori 
distinguono la Geodiversità intrinseca (basata sulla complessità geologica dell’area in-
vestigata) da quella estrinseca (riferita alle caratteristiche geologiche rispetto ad altre 
aree), da quella semplice (gamma totale, senza attribuzione di valore particolare), da 
quella complessa (riferita a particolari sistemi geologici) da quelle globale/regionale/
locale (funzione della scala adottata) ed, infine, da quella soggettiva (basata su alcuni 
“oggetti geologici” specifici).
É qui ancora da considerare come il quadro delle Unità stratigrafico/strutturali, che 
hanno concorso alla “edificazione” del complesso montuoso delle Madonie, assuma più 
significativa e rilevante complessità appena si consideri come esso sia “circondato” da 
altre e peculiari Unità, quali la Piattaforma Carbonatico/Pelagica Trapanese, il Bacino di 
Lercara ed il Bacino Sicano. Peculiarità e caratteri di spiccata singolarità e complessità 
dell’area delle Madonie, in una tale ottica - assommati alle “differenze geologiche” con 
le altre aree al contorno ed alla presenza di specifici sistemi geologici - consentono di 
ipotizzare un  quadro riferibile alla Geodiversità estrinseca complessa, a valenza quan-
tomeno regionale.
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abstract - Local reality and touristic development of the “museum system 
Lessinia” Veronese
The authors address some issues related to museums and tourist development of 
the territory of the Regional Natural Park of Lessinia through a series of natural and 
geographical notes.
Themed museums that illustrate the naturalistic, ethnographic, historical and 
paleontological features of the Dolomites, are located in the main towns in the area 
between Valpolicella and Valle d’Alpone.
The “Lessinia Museum System” consists of seven main thematic museums, among 
which the most important is in Bolca, which is a center of attraction, even international, 
thanks to the adjoining exhibition structures that induce a discrete economic benefit 
through cultural tourism. 
The “Lessinia Museum System” promotes the environmental and cultural resources 
of the Park in order to enhance the economic development, especially of the tourism, 
without damaging the natural environment.
The research carried out by the authors  allowed to deepen the knowledge of the 
demand for recreational and cultural tourism in Lessinia and to identify the importance 
of an ongoing relationship between institutions and people.
The subject has provided an opportunity to consider the issues related to the 
management of the territory, which is still rarely addressed in research conducted to 
estimate the value of recreational or cultural interest areas, characterized by natural 
treasures and cultural heritage.
The outcome highlighted the existence of a clear connection between the objectives pursued 
by the museum system management and consequent social benefits. In conclusion, the 
appropriate use of assessment methodologies to evaluate the environmental assets 
can be a valuable analytical tool, which plays a significant role in the management of the 
territory, particularly in the cultural institutions activities planning.
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inTroduzionE

Negli ultimi decenni, in Italia ed anche all’estero, si è assistito ad un crescente interesse 
per i fenomeni culturali che ha portato alla proliferazione di nuovi musei.
Secondo l’UNESCO: “Il museo è un’istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio 
della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che ricerca testimonianze materiali 
sull’uomo e sull’ambiente, le acquisisce, le conserva, le fa conoscere e le espone ai fini 
di educazione e di diletto”.
Il museo, d’altro canto, non si limita a svolgere una funzione culturale - didattica, ma 
instaura un rapporto con il flusso turistico, generando una ricaduta economica per la 
località in cui si trova; va quindi considerato come risorsa in grado di produrre reddito 
ed occupazione. Il turista in visita ad un museo non solo paga il biglietto d’ingresso, ma 
sostiene varie spese (l’acquisto di una pubblicazione, l’utilizzo di servizi pubblici o privati 
di trasporto, il pedaggio autostradale, l’eventuale ristorazione, ecc.) che possono  incre-
mentare l’industria ricettiva, alimentando un flusso di spesa di cui beneficia, in tutto o in 
parte, l’economia locale. Occorre evidenziare, pertanto, che i musei svolgono un ruolo 
di catalizzatori del flusso turistico tanto da rendere necessario programmare una loro 
gestione sempre più orientata alle necessità del fruitore (Roncaccioli, 1996).
L’economia montana veronese guarda sempre più all’attività turistica come ad uno dei 
settori produttivi trainanti, dal momento che le tradizionali attività agricole, silvo-pasto-
rali e zootecniche appaiono storicamente insufficienti a sollevare, da sole, le sorti della 
montagna. Il settore agricolo ha rappresentato la risorsa economica fondamentale del 
territorio del Parco Regionale della Lessinia; ad esso, tuttavia, necessita, oggi, affianca-
re progetti di intervento atti ad incrementare le attività economiche.
Con la Legge istitutiva del Parco sono stati individuati dodici progetti, tra i quali spicca 
quello inerente il turismo, suddiviso in più sottoprogetti tra cui lo sviluppo del “Sistema Mu-
seale”. A quest’ultimo si è dato particolare rilevanza, ritenendolo in grado di svolgere una 
funzione promozionale dell’immagine del Parco: biglietto da visita di un comprensorio dove 
sono state migliorate le infrastrutture per rispondere alle esigenze del potenziale turista.
Il “Sistema Museale della Lessinia” è costituito da sette Musei tematici (cinque sono stati 
realizzati dalla Comunità Montana della Lessinia e due dalle amministrazioni comunali di 
Bosco Chiesanuova e di Roncà), tra i quali il più importante è quello di Bolca, che costi-
tuisce un centro di forte attrazione, anche internazionale, grazie alla annessa struttura 
espositiva che dà vita ad un discreto beneficio economico attraverso il turismo culturale. 
La principale utenza del Museo fa capo agli alunni delle scuole primarie e secondarie, 
che possono trovarvi risposte didattiche, ricreative e, soprattutto di educazione alla co-
noscenza e al rispetto per la natura. Non mancano comunque turisti adulti e studiosi che 
non solo visitano il Museo dei Fossili di Bolca ma, prima o dopo la visita a questo, sentono 
la necessità di un collegamento con le strutture cittadine, in particolare con il Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona, all’interno di un percorso coniugante la visita culturale 
e quella naturalistica e quindi valorizzante l’intero territorio lessinico e cittadino. 
L’economicità nella gestione dei musei, e nella fattispecie del Museo dei Fossili di Bolca 
e del Sistema Museale della Lessinia, non vuol dire necessariamente profitto finanziario; 
il mantenimento e lo sviluppo delle realtà museali deve superare la logica strettamente 
economica in quanto strutture volte alla crescita culturale della collettività e alla unifica-
zione di territori diversamente condannati all’emarginazione.
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1. FunzionE E ConCETTo di musEo

Oggi il museo non si limita alla semplice funzione di deposito-magazzino, bensì si è 
evoluto comprendendo la funzione di laboratorio e di ricerca scientifica collegati il più 
possibile con le altre istituzioni esistenti. Le istituzioni museali vanno valorizzate e rese 
produttive rispettando il concetto di struttura didattico-divulgativa. In un momento in cui 
si sta legiferando sull’autonomia delle Regioni, ma ci si trova a dover gestire un patri-
monio artistico di proprietà nazionale, non deve essere persa di vista l’importanza della 
preparazione scientifica di chi gestisce un istituto museale, che dovrà essere associata 
ad una preparazione di tipo manageriale (nei musei italiani viene denunciata l’esiguità del 
personale scientifico e tecnico, nonché amministrativo). Il museo non deve più essere 
un sistema chiuso, con prevalente attività di conservazione, ma un sistema aperto in 
cui viene privilegiata l’attività di fruizione; un sistema di erogazione dei servizi capace di 
comunicare con il visitatore.
Nella nuova visione il museo, pur rimanendo un luogo dove è possibile conservare, 
osservare, studiare, organizzare mostre temporanee, proiezioni, dibattiti, conferenze, 
incontrare persone, riflettere, ristorarsi e svagarsi, è andato sempre più interagendo 
con il territorio circostante.
È opportuno rivolgere l’attività di ricerca del museo alla conoscenza del territorio in cui 
esso opera in modo tale che non sia disgiunto dalle situazioni ambientali locali. Il museo 
deve essere visto come uno strumento che spinge il visitatore a scoprire la realtà natu-
rale della zona, vivacizzandola. Esempio emblematico viene fornito dal Sistema Museale 
della Lessinia, ben radicato ed inserito nel territorio, che si rivolge non solo agli speciali-
sti del settore, ma anche agli studenti, ai locali ed ai turisti al fine di far loro comprende-
re e apprendere la necessità del binomio conservazione-tutela. Accanto ai musei opera 
l’Associazione Gruppi Naturalistici e Culturali della Lessinia avente il suddetto scopo; da 
ciò scaturisce la necessità di coordinare tutto il lavoro per non sovrapporre e/o duplica-
re le attività promozionali, sviluppando un insieme di progetti tra loro integrati. Soltanto 
uno sforzo di integrazione potrà valorizzare l’area e permettere che la cultura diventi il 
traino per la rivitalizzazione del territorio e della sua storia.
Per l’importante azione didattica che questo fornisce, occorre abituare i giovani fin dai 
primi anni scolastici ad usufruire del museo con continuità nel tempo; ciò se esso saprà 
proporre un efficace ammodernamento ed un aggiornamento delle esposizioni, atti ad 
invogliare il ritorno del visitatore.
Nell’istituire nuove strutture museali occorrerà prendere in considerazione oltre alla 
loro intrinseca e oggettiva importanza didattica e ricreativa, anche la reale volontà degli 
abitanti del luogo di renderle vitali e funzionanti senza un’inutile dispersione del patrimo-
nio culturale e dei finanziamenti.

2. il ParCo dElla lEssinia: aPPunTi naTuralisTiCi
PEr sPiEGarE un ParTiColarE quadro soCio-EConomiCo

Il sottosuolo dell’area del Parco Naturale Regionale della Lessinia è prevalentemente 
costituito da una serie di rocce sedimentarie del Mesozoico e del Cenozoico. Le rocce 
più antiche (Dolomia Principale), che affiorano nell’alta Val d’Illasi (valli di Revolto e Fra-
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selle) e in Val d’Adige (versante occidentale del Monte Pastello e Corno d’Aquilio), sono 
di origine marina ed hanno un’età di circa 215 milioni di anni (Fig. 1). Le più recenti 
(detriti eluviali e colluviali, alluvioni fluviali e fluvioglaciali, morene, ecc.) sono, invece, il 
prodotto dell’alterazione, erosione e deposito delle rocce stesse da parte degli agenti 
atmosferici, avvenuti grossomodo negli ultimi 2,5 milioni di anni (Quaternario).
Ne è scaturito un ambiente ricco di numerosi elementi di interesse naturalistico e 
paesaggistico, forse ancora poco conosciuti. Le principali forme che possono essere 
facilmente individuate nel territorio collinare e montano sono collegate al fenomeno 
carsico e a quello fluviale. Non a caso si può parlare di paesaggio fluvio-carsico (Mietto 
& Sauro, 1989), per l’evidente predominio delle forme fluviali su quelle carsiche. Infatti, 
i Monti Lessini pur essendo una “montagna carsica” sono segnati da un fitto reticolo di 
valli più o meno profonde. Il territorio del Parco è ricco, tuttavia, di fenomeni carsici su-
perficiali e grotte a sviluppo orizzontale, verticale e misto. Negli alti Lessini è frequente 
imbattersi in doline dalle varie forme, ingressi di cavità ipogee e ripari sottoroccia. Tra 
i fenomeni carsici più famosi possono essere ricordati la Spluga della Preta, il Ponte di 
Veja, il Covolo di Camposilvano, la Valle delle Sfingi, la Grotta di Roverè Mille, ecc. Altri 
luoghi del territorio del Parco molto particolari sono il parco delle cascate di Molina, la 
“Pesciara” di Bolca, i basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.         
Questo stupendo ed affascinante quadro naturalistico è però anche il frutto della pre-
senza dell’Uomo, che risale alla preistoria. Molte attività hanno rispettato e rispettano 
ancora oggi la natura, e molte tradizioni sono ancora vive.
Lo sviluppo contenuto dei centri è certamente dovuto anche alla frammentazione oro-
grafica del territorio, sebbene caratterizzata dalla omogeneità delle sue vallate. Queste 
ultime sono ampie nella parte inferiore, con larghi fondovalle alluvionali, e si restringo-
no verso Nord, fino a costituire una serie di profonde incisioni vallive, inabitabili, dagli 
aspri e boscosi versanti, che raggiungono l’altopiano più elevato; le dorsali intervallive 
invece, con profili addolciti, consentono un notevole e continuo tessuto insediativo fino 
a circa 1.200 metri d’altitudine, oltre i quali inizia l’area degli alti pascoli, utilizzata per 
l’alpeggio. In origine tale area sommitale era ricoperta da grandi boschi che, a partire 
dal Medioevo, è stata via via trasformata in terreno da pascolo.
Tra i problemi che maggiormente vengono percepiti dagli abitanti locali, ma anche 
dai turisti, vi è l’insufficienza di collegamenti viari trasversali tra i principali comuni. 
Infatti, molti dei centri abitati della Lessinia, pur situati nella stessa fascia altimetrica, 
risultano “più distanti” per la presenza di ostacoli naturali, come le profonde incisioni 
vallive che caratterizzano l’altopiano lessineo. Mancano, inoltre, validi collegamenti tra 
le vallate contigue: mentre da Verona è possibile raggiungere i principali centri abitati 
della Lessinia (Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè V.se-Velo V.se, 
Illasi-Tregnago-Giazza, Roncà-Vestenanova-Bolca), è praticamente impossibile partire da 
Giazza con servizi pubblici e raggiungere Velo V.se-Camposilvano oppure partire da Bo-
sco Chiesanuova, dopo aver visitato il Museo Etnografico e andare a visitare il Museo 
Preistorico e Paleontologico di Sant’Anna d’Alfaedo. Per non parlare poi dell’impossibili-
tà di raggiungere il Parco delle Cascate di Molina da uno qualsiasi dei centri abitati della 
Lessinia, se non utilizzando mezzi propri. Questo fatto risulta fortemente limitante per il 
flusso turistico e non solo, come pure l’inadeguata segnaletica sulle principali attrazioni 
naturali del territorio. Inoltre, si percepisce la mancanza di una politica promozionale sia 
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dei prodotti tipici che delle potenzialità turistiche del territorio, anche se recentemente 
qualche “passo in avanti” è stato fatto, come ad esempio in Lessinia orientale dove 
alcuni cartelli pubblicitari stradali presentano con immagini le caratteristiche dei singoli 
territori comunali attraversati dalla Strada Provinciale 17 della Val d’Alpone.
Tali carenze non possono certo favorire uno sviluppo armonico delle attività turistico-
ricreative, che restano legate alle singole iniziative.
Il turismo è circoscritto quasi esclusivamente alla sezione centrale dell’alta-media mon-
tagna, se si escludono le località di Molina e Ponte di Veja. Molti dei proventi dell’attività 
turistica vengono investiti al di fuori del territorio della Lessinia, data la sfiducia riposta 
dagli stessi operatori della zona verso le prospettive di sviluppo dell’economia locale, 
nonostante le potenzialità dell’area, soprattutto nel ramo del “turismo-verde” estivo e 
dei fine-settimana.
Dai dati del 2011 si rileva che nel settore secondario è impiegato il 46,6% degli attivi, 
nel terziario il 41,1% e nel primario 11,3%. Differente risulta la distribuzione delle im-
prese rilevate sul territorio, che vede prevalere il settore primario con circa il 53% del 
totale, sul terziario (25%) e sul secondario (23%). 
La flessione nella domanda occupazionale del settore secondario e le eccedenze di 
manodopera del settore primario non hanno avuto gravi contraccolpi sociali, data la 
diversificazione produttiva dell’area. Punto di forza è la pluriattività che sostiene l’econo-
mia locale a fronte delle difficoltà di specializzazione produttiva. Essa consente di man-
tenere l’attuale popolazione e di arginare il degrado ambientale, dovuto all’abbandono. 
Le prospettive di sviluppo socio-economico si possono delineare in due percorsi. Da una 
parte viene auspicata la continuità dei valori tradizionali sociali e produttivi; dall’altra si 
ritiene che il turismo, soprattutto se favorito da una dinamica attività museale, possa 
trainare lo sviluppo economico ad agire a sua volta da “volano” dell’economia locale e da 
elemento di valorizzazione delle risorse agricole ed artigianali.

3. uno sGuardo ai musEi dElla lEssinia

La Lessinia, oltre alle particolari forme del paesaggio vanta l’esistenza di una serie di 
musei che sono un compendio temporale e spaziale della scomparsa della vita marina, 
dell’emergere dei fondali marini, del modellamento del territorio operato dagli agenti 
esogeni, della comparsa dell’Uomo e della sua evoluzione.
L’istituzione dei musei è dovuta alla forte volontà di alcuni personaggi locali che, vivendo 
nel luogo hanno contribuito a raccogliere e a preservare i “materiali naturali” della Storia 
del loro territorio. Con quest’operazione hanno contribuito alla realizzazione del “Siste-
ma Museale della Lessinia”; caratteristica predominante del Parco Naturale Regionale 
della Lessinia, giustamente definito “Parco dei Musei”. Trattasi di 7 musei tematici 
che illustrano gli aspetti naturalistici, etnografici, storici e paleontologici della Lessinia, 
dislocati nei principali centri abitati nel territorio compreso tra la Valpolicella e la Valle 
d’Alpone. Sorsero intorno agli anni ’70 del ‘900 per il diretto interessamento di persone 
competenti ed appassionate che svilupparono il Progetto Museale con l’appoggio delle 
Amministrazioni locali e della Comunità Montana della Lessinia.
Accertato che questo Sistema Museale è sorto in diversi luoghi del territorio nello stes-
so arco di tempo, appare utile sapere come è nato questo interesse culturale. Forse 
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per l’idea di conservazione e di continuità del proprio essere, alcune persone hanno 
coinvolto le genti dei luoghi nella conoscenza dei vari aspetti storici e naturalistici per 
dar valore alla propria identità e dar vita a sviluppi positivi oltre che nell’ambito culturale, 
anche in quello economico, favorendo lo sviluppo del turismo culturale e naturalistico.
La razionalizzazione di musei monotematici, presenta la peculiarità di non essere fine 
a se stessa, ma di proseguire il messaggio didattico all’esterno, collegandosi con il 
territorio circostante grazie a percorsi naturalistici che consentono la verifica e il pro-
seguimento del discorso culturale e didattico iniziato all’interno del museo stesso. I 
musei in tal modo divengono parte integrante del paesaggio e rappresentano un sicuro 
punto di riferimento per un turismo culturale che assumerà una crescente importanza 
all’interno dell’economia locale, soprattutto se le risorse ambientali e culturali presenti 
all’interno del Parco saranno opportunamente sviluppate e pubblicizzate. L’istituzione del 
Parco Naturale Regionale della Lessinia, una vera istituzione super partes, ha garantito 
il proseguimento delle idee e delle proposte maturate negli anni ‘70, radicandole nelle 
realtà locali. L’opera di miglioramento sta interessando tutti i musei che costituiscono 
il vero “biglietto da visita” che attrae i nuovi turisti e rilancia l’immagine della Lessinia. 
Per raggiungere pienamente tale fine, i musei dovranno assumere sempre più un ruolo 
attivo nell’aiutare il turista ad avere una chiara conoscenza del luogo visitato e spingerlo 
ad approfondire i propri interessi fino a diventare egli stesso il primo veicolo di divulga-
zione di una cultura volta alla conoscenza dei territori protetti da un’oculata gestione 
delle loro potenzialità.

3.1 il museo botanico 

Istituito nel 1979 dalla locale Pro Loco e situato vicino alla chiesa di Molina (590 m 
s.l.m.), è dedicato al concittadino Giovanni Zantedeschi (1773-1845) medico e botani-
co, che scoprì e descrisse per primo il Laserpitium nitidum, una pianta erbacea peren-
ne della famiglia delle Apiaceae. A lui, come riconoscimento per i suoi studi, il botanico 
tedesco Kurt Sprengel (1766-1833) dedicò nel 1826 il genere Zantedeschia, una 
pianta appartenente alla famiglia delle Araceae nota come Giglio del Nilo.
Da una prima sistemazione provvisoria in un fabbricato adiacente al campanile di Moli-
na, il museo è stato trasferito e ampliato nelle ex scuole elementari, grazie all’interes-
samento e con i contributi dell’Amministrazione Comunale di Fumane e della Comunità 
Montana della Lessinia.
Il museo è strettamente legato al Parco delle Cascate di Molina, principale attrattiva 
del luogo (Fig. 2); accoglie la grande varietà di vegetali presenti nell’area del Parco delle 
Cascate, che può essere confrontata e riconosciuta dal vivo percorrendo i sentieri del 
Parco stesso. La zona, infatti, offre una ricchezza inaspettata di piante, arbusti e varie 
specie floristiche nonostante l’Uomo abbia profondamente modificato l’ambiente, sot-
traendo vasti tratti forestati per adibirli a pascolo e tagliando indiscriminatamente alberi 
per utilizzare il legname.
Inaugurata il 7 settembre 1996, la struttura espositiva si sviluppa su circa 180 m2, 
suddivisi in cinque stanze disposte su due piani. Nella prima stanza del piano inferiore 
viene illustrata la vegetazione della fascia della roverella (Quercus pubescens) con una 
serie di fogli di erbario; nella seconda stanza prosegue l’esposizione della vegetazione 
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locale, dalle piante dei prati aridi fino all’illustrazione delle orchidee. Al piano superiore 
sono presentate le specie della faggeta, degli alti pascoli e cespuglieti subalpini; una se-
zione è dedicata alle piante officinali e un’altra all’ecologia dei licheni e dei funghi. Infine, 
vi è una sala adibita alla proiezione di filmati e diapositive sulla flora della zona a com-
pletamento del materiale esposto. Scopo del museo è soprattutto quello di avvicinare i 
visitatori al mondo vegetale, offrendo una cultura naturalistica. 

3.2 il museo Paleontologico e Preistorico 

Il 25 maggio 1998 è stato inaugurato il nuovo Museo Paleontologico e Preistorico di 
Sant’Anna d’Alfaedo. La sede originaria del museo era in due stanze poste al pianterre-
no del Municipio. Ritenute inadeguate, la Comunità Montana della Lessinia decideva di 
realizzare un nuovo edificio disposto su tre piani. Il piano inferiore è stato predisposto ad 
ospitare una sala convegni, mentre al secondo piano (al livello del piano strada per chi 
entra dal lato Ovest) vi è la stupenda esposizione dei reperti paleontologici. Senza vetri 
di protezione, sono esposti al pubblico i grandi vertebrati del Cretaceo superiore (squali, 
tartarughe, mosasauri, ecc.), oltre ad una serie di reperti fossili di dimensioni inferiori 
(ammoniti, ricci di mare, ippuriti, ecc.), tutti trovati nelle cave della zona dove viene 
estratta la cosiddetta “Pietra della Lessinia”, nota anche come “lastame” o “Pietra di 
Prun” (Fig. 3). Un inquadramento geologico-strutturale della zona mediante disegni, di-
dascalie e fotografie permette al visitatore di integrare le informazioni paleontologiche. 
Al piano superiore, invece, è illustrata la Preistoria della zona, che è ricca di interessanti 
e peculiari reperti. Si inizia dal Paleolitico con la rappresentazione in scala ridotta di una 
capanna, di un’officina litica, ecc. Segue l’illustrazione del Neolitico, dell’Età del Bronzo e 
dell’Età del Ferro con le relative rappresentazioni di abitazioni e di tombe, per giungere 
infine al periodo romano.
Anche per questo museo la visita può essere integrata con interessanti escursioni 
da effettuare nel territorio limitrofo ove possono essere visitate le cave di lastame del 
Monte Loffa-Monte S. Giovanni da cui provengono i più importanti fossili esposti. Altre 
escursioni di elevato contenuto storico-naturalistico possono essere effettuate al Ponte 
di Veja, sul Corno d’Aquilio dove si apre l’ingresso della Grotta del Ciabattino e del più 
famoso abisso della Spluga della Preta che, con i suoi 875 m di profondità, è la più 
importante “verticale” del Veronese.

3.3 il museo civico etnografico di Bosco Chiesanuova 

Il Museo Civico “La Lessinia: l’Uomo e l’Ambiente” è un museo etnografico situato vicino 
alla Chiesa di Bosco Chiesanuova, in un vecchio edificio di proprietà comunale apposi-
tamente ristrutturato. Il museo, la cui gestione è affidata ad un Comitato nominato dal 
Comune, è stato istituito nel 1981. È visitato in media da circa 4.000 persone all’anno, 
con un picco d’affluenza in luglio ed agosto. Il museo etnografico si propone di fornire, 
attraverso l’esposizione di oggetti, foto e modelli in scala, un panorama dell’attività 
umana inserita nel contesto ambientale della Lessinia. Nel museo vengono illustrate le 
attività tradizionali quali: l’allevamento e l’alpeggio, la fienagione, il baito e la lavorazione 
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del latte, la produzione del carbone vegetale, del ghiaccio, della calce, la falegnameria, 
la filatura e la tessitura, l’abbigliamento, gli arredi religiosi.
Strettamente legate al museo sono le due sezioni staccate a carattere tematico: la 
“giassara” di Grietz (ghiacciaia per la conservazione del ghiaccio un tempo venduto in 
pianura) e il baito della Colletta, un edificio settecentesco, in cui viene illustrata l’organiz-
zazione e l’attività casearia delle popolazioni delle contrade della Lessinia. Tali strutture, 
recentemente restaurate, invitano i visitatori ad approfondimenti sul territorio attraver-
so esempi di architettura ed industria popolare.

3.4 il museo Geopaleontologico di Camposilvano

Il piccolo nucleo abitato di Camposilvano (1.155 m s.l.m.), si trova vicino a Velo Vero-
nese, in posizione centrale del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Qui ha sede il 
museo dei “Fossili” che è sorto nel 1975 per la grande passione verso le ammoniti del 
cav. Attilio Benetti, recentemente scomparso (aprile 2013), alla soglia dei novant’anni. 
Successivamente, nel 1999, la Comunità Montana della Lessinia inaugurava la nuova 
ed accattivante struttura del Museo Geopaleontologico.
Benetti è una figura emblematica di come l’interesse per il mondo circostante possa 
trasformarsi in grande cultura scientifica. Privo di elevata cultura scolastica ha saputo 
però unire alla sua innata curiosità una grande passione, che, usufruendo della ricchez-
za del materiale paleontologico locale, recuperato da lui e dai suoi collaboratori, gli ha 
consentito di diventare uno specialista in paleontologia (per questo ha avuto il titolo di 
Cavaliere della Repubblica) trovando migliaia tra ammoniti e altri fossili, di cui alcuni por-
tano il suo nome (Benetticeras benettii, Lessinorhynchia benettii). Autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e vari libri sulle tradizioni popolari, si è interessato di geologia, 
magneto-stratigrafia, antropologia, di leggende popolari ed è rimasto fino all’ultimo, 
nonostante i suoi 89 anni, in stretti rapporti con università e studiosi di tutto il mondo.
Inizialmente il museo era costituito da un piccolo edificio rurale, di proprietà dello stesso 
cav. Benetti, composto da due piccole stanze con una superficie complessiva di circa 
40 m2. In questo ristretto spazio aveva raccolto una grande quantità di reperti fossili 
dei Lessini centrali che proponevano una “storia geologica della zona”. 
L’attuale nuova struttura museale, che raddoppia la superficie espositiva per una mag-
giore e migliore illustrazione del materiale paleontologico-stratigrafico, è dotata di un 
ampio magazzino e di un locale adibito a laboratori/restauro. Recentemente, grazie 
alla cooperazione tra Ente Parco, Soprintendenza e Museo di Verona, è stato possibile 
esporre al pubblico uno scheletro completo di Ursus spelaeus (Fig. 4) e l’impronta di 
un dinosauro carnivoro (Kayentapus) rinvenuta una ventina d’anni fa in Val di Revolto, in 
località Bella Lasta.
Dal museo parte il sentiero che porta al vicino Covolo, un grande pozzo di crollo di ori-
gine carsica e alla valle delle Sfingi, così chiamata per la presenza una serie di grossi 
monoliti di Rosso Ammonitico isolati dall’azione erosiva e crioclastica. Il territorio circo-
stante il museo è caratterizzato da una particolare ricchezza geomorfologica, geologica 
e paleontologica tanto da poter essere considerato un autentico “museo naturale”.
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3.5 il museo etnografico di Giazza

Il Museo dei Cimbri di Giazza, realizzato dalla Comunità Montana della Lessinia nei primi 
anni ’70 del ‘900, è stato ricavato nella vecchia casa detta “del Curato”. Tale edificio, 
che è distribuito su tre piani ed ha una superficie di circa 80 m2, comprende due stan-
ze dedicate all’esposizione ed una per conferenze-biblioteca. Il museo illustra le vicende 
storiche, culturali e linguistiche dei Cimbri, la popolazione di origine bavarese che si 
insediò in Lessinia a partire dal XIII secolo. A causa dell’isolamento geografico di Giazza 
(Ljetzan in Cimbro) la lingua e le tradizioni si conservano tuttora più che in altri luoghi 
della Lessinia. È molto attiva l’associazione culturale no profit “Curatorium Cimbricum 
Veronense”, con sede nel museo stesso e presente anche su internet. Tale associazio-
ne, attraverso mostre, pubblicazioni di riviste, conferenze, corsi e riscoperte dei vecchi 
mestieri cerca di mantenere vivo l’interesse per tale popolazione. Dal 1 gennaio 1997 
il museo, che funziona come centro divulgativo della cultura cimbra, ha provveduto 
a risistemare i reperti in nuove vetrine, dotate di pannelli bilingui, che illustrano i più 
svariati argomenti storico-culturali, a partire dall’origine alla vita sociale dei Cimbri. In 
particolare, sono descritti la vita, la lingua, la pastorizia, i costumi, le tradizioni, i lavori e 
la religiosità. Nella sala a piano terra sono conservati reperti di arte scultorea popolare 
(le cosiddette “colonnine”), in originale o riprodotte in gesso, le cui origini risalgono alla 
fine del Trecento e agli inizi del Quattrocento. 
Nel museo è conservata la “Madonnina Lauretana”, uno dei dipinti murali realizzati dalla 
fine del Settecento sulle facciate delle case. Nella sala superiore sono esposti oggetti, 
attrezzi ed arnesi delle attività lavorative più recenti riferiti alla pastorizia, al bosco, 
all’artigianato, al molino, al maglio.

3.6 il museo dei fossili di Bolca

Bolca è una piccola frazione di Vestenanova, situata nella porzione più orientale del 
Parco, quasi sulla testata della Val d’Alpone, a 852 m s.l.m. Un piccolo paese, che non 
eccelle per alcuna caratteristica paesaggistica eccezionale, ma che è noto da secoli ai 
paleontologi e alla gente comune come il più ricco e famoso giacimento di pesci fossili 
dell’Eocene al mondo. Ha un’economia povera in quanto non esistono le condizioni am-
bientali né per l’agricoltura specializzata, né per il turismo invernale. Un museo a Bolca 
sembra non possa, quindi, rappresentare una realtà sufficientemente forte per movi-
mentare un flusso turistico. Il paese è gemellato alla città di Eichstätt nei cui dintorni, 
da lastre di calcare antiche circa 140 milioni di anni, vengono estratti fossili. Sebbene i 
fossili di Eichstätt siano più antichi rispetto a quelli di Bolca (risalenti a circa 50 milioni di 
anni fa), non possono competere con questi ultimi per bellezza e varietà di specie ritro-
vate. Da circa due secoli, di generazione in generazione, la famiglia Cerato si è dedicata 
al duro e rischioso lavoro in galleria di cavatori di fossili. Il numero di esemplari estratti, 
che ammonta ad oltre centomila, ha permesso di identificare un elevato numero di 
specie di pesci e oltre 250 specie vegetali. I pesci fossili provengono da due località: “la 
Pesciara” e il Monte Postale, situate nei pressi dell’abitato di Bolca.
Nel corso di questi ultimi decenni, varie ipotesi sono state formulate per spiegare la 
causa della morte di così tanti pesci. I recenti scavi condotti dal Museo Civico di Storia 
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Naturale di Verona hanno spiegato con un’ipotesi molto verosimile le cause della loro 
morte, che non è stata imputata alla presenza di gas, ad inquinamenti delle acque, 
ecc., bensì ad un ambiente con una associazione faunistica molto ricca, caratterizzato 
da una normale mortalità in cui le buone condizioni di fossilizzazione si sono mantenute 
nel tempo. 
Le principali raccolte di ittioliti di Bolca si trovano a Verona, Padova, Parigi, Londra, 
Basilea, ecc.; non esiste museo naturalistico in Europa che non abbia qualche reperto 
del famoso giacimento. Solo nel 1971 venne inaugurato a Bolca il “Museo dei Fossili”, 
un edificio di piccole dimensioni che esponeva i migliori reperti, suddivisi per giacimento 
ed affiancati da un dipinto che ricostruiva l’antico ambiente. Si voleva trasmettere un 
primo messaggio di come doveva essere l’area di Bolca durante l’Eocene. Allora il clima 
era subtropicale e la “laguna di Bolca” si trovava ai margini di un vasto mare (la Tetide). 
Con il passare degli anni, vista la sempre maggiore importanza scientifica della Pesciara 
e del Monte Postale, il sempre crescente numero dei visitatori e la quantità e la bellez-
za dei reperti portati alla luce durante gli scavi, è stata costruita una nuova struttura 
museale con tutti i connotati di un museo moderno. La Comunità Montana è proprie-
taria dell’immobile per la cui gestione è stata stipulata una convenzione con la famiglia 
Cerato, proprietaria a sua volta delle cave. Il nuovo museo è un edificio di due piani, 
inaugurato il 28 luglio 1996, comprendente tre ampie sale di esposizione con attigua 
una sala conferenze di oltre 100 posti. 
L’esposizione inizia con un inquadramento geografico e geologico delle principali località 
fossilifere. Attraverso testi e campioni di rocce viene spiegata la serie stratigrafica della 
Pesciara. Passando, poi, attraverso la “galleria dei personaggi” che hanno studiato i fos-
sili di Bolca si arriva alla seconda sala in cui sono esposti, in modo sistematico, numero-
si pesci; al centro della sala vi era, inizialmente, un acquario che proponeva l’ambiente 
marino tropicale di 50 milioni di anni fa, con specie di pesci che attualmente popolano 
i mari della zona indo-pacifica. Nel 2009 l’acquario centrale è stato sostituito con due 
grandi acquari posizionati lungo una parete: il primo acquario ripropone l’ambiente di 
una barriera corallina di un’area tropicale-subtropicale, il secondo, rappresenta la costa 
di un mare temperato caldo. Due ambienti che, a detta degli esperti, potevano essere 
stati presenti durante l’Eocene nel mare della Tetide. 
Al piano superiore, nell’ampia sala, i fossili sono raggruppati secondo un criterio am-
bientale. L’esposizione si conclude con una vetrina dedicata ai fossili propri delle terre 
emerse, coevi o poco più recenti di quelli provenienti dall’ambiente marino. Si tratta di 
resti di coccodrillo, tartarughe e palme rinvenuti nei livelli lignitiferi del Monte Vegroni 
e altri resti vegetali rinvenuti in Pesciara e nel Monte Postale. Un grande pannello rap-
presenta la ricostruzione paleoambientale di Bolca secondo le teorie più recenti. L’espo-
sizione dei reperti in questa sala è rimasta da completare fin dal 1996, a causa della 
morte prematura di Lorenzo Sorbini, che ha voluto il nuovo museo. Ora, a distanza di 
parecchi anni, il Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, Diego Lonardoni, 
grazie anche al contributo della Regione Veneto, l’ha voluta riattare con più specifiche 
modalità museografiche. Infatti, entro la fine del 2013 è prevista l’inaugurazione della 
nuova sala, dove saranno esposti i reperti più significativi rinvenuti nel corso degli ultimi 
dieci anni di scavi del Museo di Verona.  
La visita al museo prosegue idealmente nella “passeggiata Paleontologica” che, scen-
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dendo dall’abitato di Bolca permette l’osservazione di una gran varietà di rocce vulcani-
che e sedimentarie, fossilifere e non, del Monte Postale e della Pesciara (Fig. 5). Ci si 
può spingere anche all’interno delle gallerie della Pesciara dove, seguendo un percorso 
sotterraneo di particolare interesse, è possibile avere una chiara visione del tipo di 
lavoro necessario per la ricerca dei fossili in galleria e del duro lavoro eseguito a mano 
dalla famiglia Cerato nel corso degli ultimi due secoli. 

3.7 il museo Paleontologico di roncà

L’attuale collezione paleontologica del Museo di Roncà si è costituita a partire dagli 
anni ’70, grazie alla collaborazione dell’Associazione Paleontologica della Val d’Alpone, 
gruppo “Val Nera”. La collezione di ostensione iniziale era costituita da una cinquantina 
di esemplari fossili provenienti dall’Orizzonte di Roncà, rappresentati da vertebrati, in-
vertebrati e filliti. 
Nel 1975 è stato aperto il cosiddetto “Museo Civico” in due salette messe a disposizio-
ne dall’Amministrazione comunale. Successivamente, tale struttura è stata trasferita 
presso la locale Scuola Media. Nell’arco di circa 25 anni, a seguito anche dei trasfe-
rimenti, parte del materiale è andato smarrito o si è deteriorato. Comunque, i reperti 
“superstiti” sono tra i più significativi, tanto da aver permesso l’allestimento dell’attuale 
esposizione permanente.
Infatti, a cavallo degli anni 2000, l’Amministrazione comunale ha restaurato l’edificio 
denominato “Le Casette”, sede del precedente “Museo Civico”, all’interno del quale sono 
state destinate tre ampie sale per accogliere vari materiali naturalistici. Tra questi, i più 
importanti sono certamente rappresentati dai 346 reperti paleontologici provenienti 
dall’Orizzonte di Roncà. I fossili in parola sono stati inventariati e schedati nel corso del 
2003 e, successivamente, esposti in una mostra paleontologica temporanea che l’at-
tuale Amministrazione, con deliberazione comunale n. 37 del 10 settembre 2009, ha 
istituito come museo denominato “Museo Paleontologico di Roncà”. La nuova struttura 
è stata riconosciuta come museo, in data 2 aprile 2012, dalla Commissione Consuntiva 
Musei della Direzione Beni Culturali della Regione del Veneto. Il Museo Paleontologico 
di Roncà ospita, al piano terreno, un diorama che evidenzia la biodiversità presente nel 
territorio comunale e, in particolare, nel cosiddetto “Parco dei Fossili”. Una serie di ve-
trine e pannelli didattici illustrano, inoltre, la fauna e la flora più comune descrivendone 
le caratteristiche, la biologia ed il rapporto tra organismi viventi e ambiente naturale e 
rurale.  
Le due sale superiori, invece, sono dedicate alla Paleontologia e alla Geologia. Più pre-
cisamente, attraverso un percorso didattico ben articolato vengono dapprima illustrati 
i vari processi di fossilizzazione e la storia geologica del territorio di Roncà e di quello 
limitrofo, mentre un grande pannello schematizza l’evoluzione della Vita. Segue, poi, uno 
spazio dedicato alle rocce e ai minerali in esse contenuti. Disegni e particolareggiate de-
scrizioni sono dedicati all’antico vulcano del Monte Calvarina, alle ricostruzioni paleoam-
bientali, ai macroforaminiferi e ai molluschi che, per bellezza e rarità, sono i protagonisti 
della seconda sala assieme allo stupendo calco di Prototherium. Lo scheletro quasi com-
pleto del sirenide è stato rinvenuto negli strati calcarei del Monte Duello e, attualmente, 
è conservato nel Museo del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. 
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L’ultima sala è, infatti, dedicata a questo importante mammifero marino. Uno stupendo 
diorama ricostruisce l’ambiente di circa 40 milioni di anni fa, mentre in un pannello è 
rappresentata la distribuzione dei sirenidi attuali e del passato. Il Museo Paleontologico 
di Roncà, per le sue collezioni di bivalvi e gasteropodi dell’Eocene vuole essere un centro 
di documentazione, di ricerca scientifica (dal 2010 ad oggi sono attivi scavi paleontologi-
ci) e di divulgazione didattica di fondamentale importanza per la valorizzazione dell’area.

ConClusioni

Nelle pagine precedenti sono state affrontate alcune tematiche inerenti i musei e lo 
sviluppo turistico del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Appare ora 
di interesse addentrarsi, seppure brevemente, in alcune tematiche legate alla gestione 
dei musei. 
È importante ricordare che il quadro giuridico ed istituzionale necessitano di una me-
tamorfosi più approfondita per poter adeguare l’offerta museale in funzione della do-
manda. Una delle principali cause della situazione disagiata di molti musei italiani e, tra 
questi, anche quelli afferenti al Sistema Museale della Lessinia viene individuata nella 
loro debole autonomia economica, organizzativa e decisionale. I mutamenti auspicati 
non devono rimanere isolati sul piano legislativo, ma devono aver un seguito nell’utilizza-
re al meglio le risorse economiche destinate al settore. Queste istituzioni culturali sono 
spesso carenti di personale dotato di preparazione specialistica nelle discipline scienti-
fiche (zoologiche, botaniche, geologiche, geografiche), sociali, economiche e gestionali. 
Servono poi, senza alcun dubbio, nuovi strumenti di analisi. In futuro i musei dovranno 
mutare il loro modo di proporsi pur rimanendo garanti del passato per le future genera-
zioni. Solo alcuni musei, di grandi e medie dimensioni, hanno attualmente la possibilità 
di sostenere uno sviluppo individuale e di offrire all’utente un migliore servizio, senza 
incorrere in pesanti costi aggiuntivi. Le problematiche di gestione potrebbero essere 
risolte attraverso le reti di musei, indipendentemente dalle dimensioni degli stessi, in 
modo da raggiungere gli obiettivi non conseguibili da ciascuno separatamente. In Italia 
la presenza di tanti piccoli musei, aventi in comune il problema della sopravvivenza, 
ha indotto il formarsi di sistemi museali, unitamente a progetti che prevedono la loro 
integrazione nell’ambito territoriale in cui sono localizzati. Ciò è avvenuto anche nel Ve-
ronese con il Sistema Museale della Lessinia. Tali iniziative scaturiscono dalla necessità 
di razionalizzare le risorse disponibili, di accrescere la loro fruibilità e di stimolare la do-
manda culturale. L’attuazione delle proposte è legata alle iniziative degli Enti locali e delle 
Istituzioni interessate, supportata dalla normativa esistente a livello statale, regionale e 
provinciale. L’organizzazione a rete consente innanzitutto di proporre un maggiore nu-
mero di servizi a costi inferiori, di accedere a maggiori finanziamenti o ridurre l’incertez-
za sull’assegnazione degli stessi, di attivare iniziative di qualità superiore, di effettuare 
attività di promozione e valorizzazione delle collezioni.
Il Sistema Museale della Lessinia ha imboccato questa strada ormai da alcuni anni. 
In tal modo l’attività di gestione risulta più efficace in quanto permette da un lato di 
aumentare il numero dei visitatori senza accrescere proporzionalmente i costi (cioè si 
sfruttano le economie di scala) e dall’altro, a differenza di una singola struttura, di ripar-
tire meglio i costi fissi. La mancanza di risorse umane e finanziarie si ripercuote poi sia 
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sulle modalità di apertura delle infrastrutture che sulla qualità di servizi accessori forniti. 
Tutto ciò, porta a forme di disaffezione dei luoghi e tende a peggiorare una situazione 
economica già precaria. Come si è accennato, una soluzione possibile può venire dalla 
costituzione di una rete che miri a potenziare l’immagine complessiva dell’area. Solo uno 
sforzo congiunto potrà divenire il motore per la rivitalizzazione del territorio e della sua 
storia attraverso la cultura.
Appare evidente che il Sistema Museale della Lessinia già da tempo sviluppa e promuo-
ve le risorse ambientali e culturali del Parco al fine di incentivare lo sviluppo economico 
e turistico senza danneggiare l’ambiente naturale. 
A questo punto vale la pena di fare alcune considerazioni su come l’attuazione di una 
determinata politica gestionale possa produrre ripercussioni che vanno valutate anche 
in rapporto agli obiettivi didattici dei singoli musei. Infatti, secondo alcuni operatori, 
l’eccessiva attenzione dei mezzi di comunicazione di massa, per aumentare il flusso dei 
visitatori, può indurre a trascurare la ricerca e i servizi didattici a vantaggio di manife-
stazioni spettacolari, ma di scarso contenuto. Altri sostengono, invece, che l’interesse 
attorno a tale settore può incentivare l’afflusso di maggiori entrate pubbliche e private. 
Una cosa è certa: in futuro occorrerà provvedere al perfezionamento di figure profes-
sionali, aumentare i servizi di biblioteca, senza trascurare l’impegno per la conservazio-
ne e il restauro.
Tra le strutture del Sistema Museale della Lessinia descritte in precedenza quella che 
forse necessiterebbe di una profonda revisione è il Museo botanico di Molina. Infatti, 
in questi ultimi anni tale struttura non ha “viaggiato” alla pari degli altri musei. Pochi 
sono stati gli interventi eseguiti, per dar vita ad un progetto che lo rilanci. Nato come il 
“Museo botanico del Parco delle Cascate”, questa struttura dovrebbe rinascere a breve 
come “Museo della Flora e della Fauna della Lessinia”. Poiché l’area del Parco della 
Lessinia è caratterizzata da diverse fasce altitudinali di vegetazione e, quindi, da faune 
diversificate a seconda dell’esposizione e della quota, scopo del nuovo museo sarebbe 
quello di illustrare al visitatore i vari ambienti del Parco, le piante e gli animali che com-
pongono la loro biodiversità. Leonardo Latella, conservatore zoologo del Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona, ha già stilato un progetto di massima con relativo percorso 
scientifico e didattico.
Le indagini eseguite dagli Autori hanno consentito di approfondire la conoscenza della 
domanda ricreativa e culturale della Lessinia e di individuare l’importanza di un rap-
porto continuativo tra istituzioni e persone. All’interno di un disegno organico i musei 
della Lessinia possono essere intesi come strumenti di tutela e valorizzazione; servizi 
di carattere sociale rivolti alla comunità locale. Pur essendo in grado di soddisfare una 
pluralità di funzioni è emersa la necessità di pubblicizzare adeguatamente il complesso 
attraverso un pacchetto turistico-culturale. L’argomento ha fornito l’occasione per pren-
dere in considerazione i problemi connessi alla gestione del luogo, che tuttora vengono 
raramente affrontati nelle ricerche effettuate per stimare il valore ricreativo o culturale 
delle aree di interesse naturalistico-culturale.
Le considerazioni fatte hanno posto in evidenza l’esistenza di un preciso legame tra 
obiettivi perseguiti nella gestione del Sistema Museale e benefici sociali che esso è in 
grado di determinare.
La Comunità Montana della Lessinia, Soggetto Gestore del Parco Naturale Regionale 
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della Lessinia, coordinando il sistema Museale ha optato per una scelta strategica in 
favore della salvaguardia e del recupero dell’ambiente nonché, per una scelta di sviluppo 
socio-economico.
Si può infine affermare che le metodologie per la valutazione dei beni ambientali, qualora 
siano impiegate correttamente, possono costituire un valido supporto analitico e deci-
sionale all’operatore pubblico al fine di una corretta pianificazione e programmazione 
per il funzionamento delle istituzioni culturali stesse.
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Fig. 1 - Testata della Val Fraselle: aspetto estivo degli alti pascoli della Les-
sinia orientale dove affiora la Dolomia Principale, la roccia più antica del 
Veronese (Foto R. Zorzin).

Fig. 2 - Una delle numerose cascate all’interno del Parco di Molina (Foto R. 
Zorzin).
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Fig. 3 – Monte S. Giovanni: da queste cave di “lastame” e da quelle del vicino M. 
Loffa provengono i vertebrati fossili esposti presso il Museo Preistorico e Paleon-
tologico di Sant’Anna d’Alfaedo (Foto R. Zorzin).

Fig. 4 - Interno del Museo Geopaleontologico di Camposilvano con la recente 
vetrina dedicata all’orso delle caverne (Foto R. Zorzin).
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Fig. 5 - Panorama invernale della Pesciara di Bolca (Foto R. Zorzin).
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abstract - rocks of Liguria: the fascinating geodiversity of the Ligurian territory

In recent decades, geological heritage is permanently included in the international 
organizations’ agendas  being an issue of growing interest both at national and local 
level. For these reasons,  several initiatives were realized both to disseminate the Earth 
Sciences and to protect and enhance, as much as  possible, geological sites of local 
interest. In this context, a recent publishing initiative is noteworthy, designed also to fill 
a bibliographic void at regional level. After the publication “Le nostre rocce – Le rocce 
della Liguria, riconoscerle e capirne la storia” (Our rocks – The rocks of Liguria - how to 
recognize them and understand their history) printed almost 30 years ago, has become 
sold out over the years, in fact, many geologists and naturalists, students in geological, 
natural and environmental sciences, hikers, collectors and passionate people have 
browsed and read with extreme curiosity that interesting manual! 
The recent release (2011) of the book “rocce della Liguria” (Rocks of Liguria) by 
E. Poggi (Il Piviere Editions) was aimed at the dissemination and enhancement of the 
exceptional geodiversity preciously preserved in the ligurian territory, also providing  an 
easy and innovative ‘geo-tool’ suitable for education and geotouristic promotion.

inTroduzionE

Negli ultimi decenni, l’attenzione per il patrimonio geologico è entrato in pianta stabile 
nelle agende delle organizzazioni internazionali ed è diventato oggetto di crescente in-
teresse anche a livello nazionale e locale. Per questi motivi, sono seguite numerose e 
variegate iniziative finalizzate a divulgare le Scienze della Terra ed a tutelare e valorizzare 
il più possibile aree e siti geologici di interesse locale. In questo contesto si inserisce 
una nuova recente iniziativa editoriale, pensata e costruita anche per colmare un vuoto 
bibliografico che si è venuto a creare a livello regionale dopo la redazione del volume “Le 
nostre rocce – le rocce della Liguria, riconoscerle e capirne la storia”, dato alle stampe 
quasi 30 anni fa ed ormai ampiamente esaurito. Negli anni, infatti, quanti geologi e na-
turalisti, quanti studenti in Scienze geologiche, naturali ed ambientali, quanti escursio-
nisti, collezionisti o semplici appassionati hanno sfogliato e letto con estrema curiosità 
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quell’interessantissimo manuale! La recente uscita del volume “Rocce della Liguria” di 
E. Poggi, edito dall’Edizioni Il Piviere, è stata volta proprio alla divulgazione ed alla valo-
rizzazione dell’eccezionale geodiversità conservata preziosamente nel territorio ligure. 

L’evoluzione geologica della Liguria

Per meglio comprendere la varietà e la diversità delle rocce presenti in Liguria, è necessario 
conoscere, seppur brevemente ed in via del tutto generale, l’evoluzione geologica che 
le ha interessate e modificate nel corso di milioni di anni. Tutte le rocce che affiorano 
oggi nel territorio ligure conservano, al loro 
interno, importanti testimonianze ed informazioni 
della loro lunga e complessa evoluzione, grazie 
alle quali i Geologi sono riusciti a ricostruire la 
sequenza degli eventi che le hanno originate, 
trasformate e sistemate nelle posizioni in cui le 
possiamo osservare oggi. In primo luogo, la storia 
geologica della Liguria deve essere inserita in un 
panorama evolutivo a più ampia scala, in modo 
da comprendere più adeguatamente l’insieme dei 
processi geologici che si sono progressivamente 
succeduti nel tempo.
Come si può facilmente intuire leggendo 
queste poche righe che illustrano in maniera 
alquanto sintetica e notevolmente semplificata 
la complessa evoluzione avvenuta nel corso 
di milioni di anni, la Liguria rappresenta dal 
punto di vista geologico uno dei più importanti 
settori geografici a livello italiano ed europeo, 
poiché è stata luogo di numerosi eventi che oggi 
consentono di poter osservare lungo tutto il suo 
territorio un’ampia varietà di rocce molto diverse 
a contatto tra loro ed appartenenti ad ambienti 
geologici completamente differenti (Fig. 1). Se 
immaginiamo di srotolare come una pellicola fotografica le rocce che si sono formate, 
compresse e strutturate tra loro durante le diverse orogenesi geologiche nel corso di 
milioni di anni e che oggi vanno a costituire le montagne liguri, è possibile distinguere 
rocce appartenenti a tre differenti ambienti geologici, rappresentati dal continente 
europeo, dall’oceano della Tetide e dal piccolo continente adriatico. A questi si uniscono 
anche tutte quelle litologie che derivano dai settori più interni e profondi della Terra, 
rappresentati dalle rocce del mantello, quali peridotiti, pirosseniti, duniti ed harzburgiti, 
che affiorano piuttosto abbondantemente nel territorio ligure.
Tutti questi vari aspetti, pertanto, conferiscono alla Liguria notevoli peculiarità e singolarità 
geologiche, poiché nell’ambito di circa 250 km di estensione, possiamo osservare “a 
contatto” rocce appartenenti ad ambienti geologici completamente differenti tra loro.

Fig. 1 – Ricostruzione schematica 
dell’evoluzione del bacino ligure-pie-
montese.
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La geodiversità della Liguria

Il presente contributo nasce proprio con l’intenzione di fornire un panorama generale e 
maggiormente divulgativo sulla preziosa e singolare geodiversità presente nel territorio 
regionale ligure, focalizzando l’attenzione sull’eccezionale varietà di rocce affioranti e 
sulle loro peculiarità geologiche maggiormente rappresentative. Una sorta di “passeg-
giata” tra le coste del litorale, i torrenti e le montagne liguri a ritroso nei milioni di anni 
di evoluzione, che consente la scoperta e la visita dei numerosi siti geologici in cui è 
possibile osservare ed esaminare l’abbondante varietà di rocce presenti in Liguria: una 
regione alquanto limitata in termini di superficie che si estende come una sottile striscia 
di terra stretta tra monti e mare, ma estremamente interessante ed unica in termini di 
geodiversità, in ragione delle variegate valenze e peculiarità geologiche presenti. 
Se immaginiamo, infatti, di “srotolare” come una pellicola fotografica le rocce che si 
sono formate, compresse e strutturate tra loro sulle attuali montagne liguri nel corso di 
milioni di anni, è possibile osservare quasi tutte le tipologie di rocce presenti sul nostro 
Pianeta e distinguere litologie appartenenti a differenti “ambienti geologici”, rappresen-
tati dall’antico continente europeo, dall’oceano giurassico della Tetide e dalla microplac-
ca adriatica/africana. A queste, si uniscono anche tutte quelle rocce piuttosto rare 
che derivano, in via del tutto eccezionale, anche dai settori più interni e profondi della 
Terra, in particolare dai livelli del mantello litosferico. Questa tipologia di rocce, infatti, 
non risulta molto diffusa a livello mondiale, mentre affiora piuttosto abbondantemente 
in Liguria, conferendole pertanto un’ulteriore importante peculiarità dal punto di vista 
geologico. 
La conservazione e la tutela del patrimonio geologico diventano un’assoluta necessità, 
finalizzata non solo a salvaguardare gli elementi necessari per arrivare alla ricostruzio-
ne scientifica delle diverse fasi evolutive del pianeta Terra, ma anche per garantirne la 
fruizione ed il godimento a favore delle generazioni future. A tal proposito, a conclusione 
di questa introduzione, vale la pena richiamare la Dichiarazione internazionale dei diritti 
della Memoria della Terra approvata a Digne (in Francia) nel 1991, al termine del I 
Simposio internazionale per la protezione del Patrimonio Geologico, che sottolinea come 
quest’ultimo debba essere considerato un bene comune dell’Umanità, il mantenimento, 
la protezione e la conservazione del quale sono indispensabili, in quanto facente parte 
del più ampio concetto di Patrimonio Naturale e Culturale. Un monito importante, sotto-
scritto da centinaia di esperti internazionali, per stimolare nuovi impegni in difesa della 
geodiversità, la cui compromissione o addirittura perdita devono considerarsi danni 
irreparabili.

1.  la nuoVa ProPosTa EdiTorialE

il libro “rocce della Liguria”

La recente uscita del volume “rocce della liguria” di Eugenio Poggi (Edizioni Il Piviere) 
è stata volta proprio alla divulgazione ed alla valorizzazione dell’eccezionale geodiversità 
conservata preziosamente nel territorio ligure. Questo libro nasce con l’intenzione di 
regalare al lettore un’affascinante vetrina della spettacolare varietà di rocce e delle pe-
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culiarità geologiche presenti nel territorio regionale, focalizzando l’attenzione su quelle 
maggiormente rappresentative o che affiorano con maggiore frequenza in Liguria. Ma 
lo scopo è anche quello di poter offrire un utile strumento conoscitivo che consenta di 
leggere ed interpretare la lunga, affascinante, complessa ed articolata storia geologica 
del territorio ligure.
Il libro (Fig. 2) costituito da circa 265 pagine e da oltre 250 foto inedite a colori di lo-
calità, affioramenti e particolari delle rocce affioranti nelle numerose località regionali, 
rappresenta una nuova proposta editoriale a carattere divulgativo, accessibile anche ai 
non addetti ai lavori. Ricco di immagini, informazioni tecniche, curiosità geologiche e 
schede tematiche delle rocce, si pone come obiettivo anche l’integrazione ed il collega-
mento tra testi divulgativi di interesse territoriale 
più circoscritto, pubblicati da Parchi, Regione, Pro-
vince, Comuni ed Associazioni locali.
Il testo è organizzato in due parti distinte. La pri-
ma costituisce un’introduzione generale alle Scien-
ze geologiche, alla classificazione delle rocce ed ai 
diversi processi che le originano, in modo da cer-
care di avvicinare anche i non addetti ai lavori alla 
terminologia tecnica utilizzata, la seconda parte è 
costituita, invece, da utili ed originali schede tema-
tiche, che descrivono accuratamente le principali 
caratteristiche geologiche delle rocce liguri. 

La prima parte del libro

La prima parte del libro fornisce un’introduzione 
generale alle Scienze della Terra, con approfondi-
menti dedicati alla struttura geologica del Pianeta 
ed offre un’ampia trattazione della classificazione 
delle rocce e dei processi naturali che le originano, introducendo ed illustrando, nella 
maniera più semplice possibile, la terminologia geologica ed il linguaggio ‘tecnico’, utiliz-
zati nella parte successiva del volume. 

Proprio per questo motivo, la prima parte è stata suddivisa in sei capitoli:
Capitolo 1) “Il Pianeta Terra”, fornisce un’illu-

strazione della struttura interna 
a gusci concentrici della Terra e 
della sua  composizione.

Capitolo 2) “La tettonica a placche”, introdu-
ce i concetti basilari della dina-
mica della Terra e la teoria della 
tettonica a placche, che porta 
alla formazione ed alla chiusura di 
oceani (Fig. 3) ed alla nascita delle 
catene montuose.

 

Fig. 2 – La copertina del libro “Rocce 
della Liguria”.

Fig. 3 – Rappresentazione schematica di 
una dorsale oceanica.
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Capitolo 3) “Le rocce”, descrive i concetti di base per lo studio ed il riconoscimento 
delle varie tipologie di rocce e la loro classificazione sulla base dei molteplici 
processi che le hanno originate. 

Capitolo 4) “Le strutture delle rocce”, illustra le principali strutture che si possono os-
servare nelle diverse rocce con particolare riferimento a quelle presenti nel 
territorio ligure.

Capitolo 5) “L’evoluzione geologica della Liguria”, racconta brevemente  l’evoluzione ge-
ologica del territorio regionale nel corso dei milioni di anni.

Capitolo 6) “La storia della geologia in 
Liguria”, in cui è presente 
una breve illustrazione dei 
“pionieri” (Fig. 4) che, per 
primi, hanno contribuito allo 
studio della geologia della 
Liguria fin dalla prima metà 
dell’Ottocento e le cui esplo-
razioni hanno permesso di 
porre basi fondamentali per 
gli studi scientifici successi-
vi.

La seconda parte del libro

La seconda parte del volume, che risulta anche quella maggiormente innovativa ed inte-
ressante, è costituita da schede tematiche delle diverse tipologie di rocce che affiorano 
con maggiore continuità nel territorio ligure. In particolare sono descritte rocce mag-
matiche (basalti, gabbri, peridotiti, pirosseniti), rocce sedimentarie (arenaria, argillite, 
calcare, conglomerato e breccia, diaspro, dolomia, oficalce) e le più abbondanti rocce 
metamorfiche (anfibolite, ardesia, argilloscisto, calcescisto, eclogite, gneiss, micasci-
sto, prasinite, rodingite, serpentinite). 
Nelle schede tematiche sono  descritte le loro principali caratteristiche e quindi gli 
elementi essenziali per consen-
tirne l’osservazione ed il ricono-
scimento sul campo anche da 
parte del neofita, quindi la loro 
classificazione, origine e distri-
buzione areale.
Ogni singola scheda, inoltre, 
comprende una cartina in cui si 
può osservare indicativamente 
la distribuzione areale della roc-
cia all’interno del territorio ligu-
re (Fig. 5) e, soprattutto, uno 

 

Fig. 4 – Bacheca didattica esposta presso Palaz-
zo Gervino a Sassello – SV.

Fig. 5 – Schema geografico semplificato sulla distribuzio-
ne delle litologie nel territorio ligure.
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specifico paragrafo in cui è segnalato ed 
ampiamente illustrato, con una ricca do-
cumentazione fotografica, un affioramento 
rappresentativo, di facile accessibilità, dove 
poter osservare ed esaminare la roccia di-
rettamente sul terreno. 
Uno dei principali obiettivi del volume, infat-
ti, è proprio quello di incoraggiare il lettore 
ad approfondire le discipline delle Scienze 
della Terra (facendo ricorso anche ad altre 
pubblicazioni divulgative e tecnico-scientifi-
che dedicate alla materia), ma soprattutto 
quello di visitare alcune delle numerose lo-
calità liguri citate nelle schede tematiche, 
in modo tale da osservare direttamente i 
vari affioramenti rocciosi, immortalati nelle 
numerose illustrazioni che arricchiscono ed 
impreziosiscono il volume.
Infine, ciascuna scheda comprende anche 
uno specifico paragrafo dove sono illustra-
te alcune delle peculiarità e delle curiosità 
della roccia in esame che possono riguar-
dare diversi aspetti geologici, da quelli pret-
tamente scientifici (strutture, rocce esclu-
sive, etc.) a quelli commerciali (materiali la-
pidei ornamentali, giacimenti, cave, etc.) o 
di tipo collezionistico (minerali, fossili, etc.). 
Nelle fotografie illustrate nella pagina pre-
cedente sono, ad esempio, rappresentati 
i preziosi granati del Passo del Faiallo (SV) 
(Fig. 6), conosciuti dai collezionisti di mine-
rali di tutto il mondo, ed i fossili della ‘Pietra 
di Finale’ (SV), una delle rocce ornamentali 
più importanti dal punto di vista commer-
ciale ed estrattivo del territorio ligure (Fig. 

7), insieme alla celebre Ardesia della Val Fontanabuona (GE) ed al pregiatissimo ‘Porto-
ro’ di Portovenere (SP).

 Fig. 6 – Cristallo di granato in rodingite del 
Passo del Faiallo – SV.

 Fig. 7 – Particolare della Pietra di Finale e 
delle sue abbondanti conchiglie fossili.
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ConClusioni

La Liguria è una delle poche regioni a livello mondiale in cui si possono osservare, nel 
giro di pochi chilometri, quasi tutte le tipologie di rocce affioranti sulla Terra ed anche 
quelle che provengono dai settori più profondi del Pianeta. Proprio per la sua singolare 
ed inconsueta geodiversità, già da diversi anni, è anche meta di numerose escursioni 
geologiche ed esplorazioni scientifiche da parte di studiosi e ricercatori nazionali ed 
internazionali. 
In questo contesto, pertanto, la divulgazione, conservazione e tutela del patrimonio ge-
ologico regionale diventano un’assoluta necessità finalizzata non solo a salvaguardare 
gli elementi necessari per arrivare alla ricostruzione ed all’evoluzione delle diverse fasi 
geologiche, ma principalmente a garantirne la fruizione ed il godimento anche a favore 
delle generazioni future.

Il presente contributo è pertanto mirato a far conoscere e divulgare l’affascinante “mu-
seo geologico a cielo aperto” offerto dalla varietà di rocce e dall’esclusivo patrimonio 
presente in Liguria, anche sulla base di quanto pubblicato recentemente da uno degli 
autori nel volume divulgativo “rocce della liguria”.
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abstract - Taferdoust: the wonderful meander and the Douar clinging onto 
“Calcaire-corniche” 

The geomorphosite of Taferdoust is located in the region of Fez - Boulemane - Skoura 
(Middle Atlas), in the wide and sometimes winding Oued Guigou valley, far away from 
the main roads.
The scientific interest of the site, combined with its aesthetic and scenic value, make 
it a unique geological site little known if not ignored, not only by tourists but also by the 
local population. The small fortified town of Taferdoust is located in the axial part of the 
Skoura syncline,  where are found the various formations of the central Middle Atlas 
Dogger, which  fill the Middle Atlas trench. The Douar is built on top of the “calcaires-
cornice”, a deposit of limestone epi-reef platform (Recifa Fm.). Above,  there are 
calcareous marl and marl deposits originating from fluctuations of the marine platform 
environment (Bou - Akrabène Ich Timellaline Fm.).
The Douar is located on a rocky outcrop forming the lobe of the  Oued Guigou meander, 
accessible only by a narrow path. It was built with materials available on the site: 
stones, wooden beams of cedar, water, earth, straw.
The NE view of Taferdoust gives a first panorama of this picturesque Douar, surrounded 
by steep cliffs originated by the “calcaires-cornice” erosion. The only access route to 
this site naturally fortified is a narrow bridge climbing on the right bank. A second 
perspective, from SW, allows a view of the Douar and of the cashed meander in their 
geological context.
This fortress village is not an isolated case in this region of Morocco. Many other sites of 
high interest for scientific, educational, landscape and geo-touristic features are present 
in the valley (Ouarzazate, Boulemane, etc.), and have a potential of attraction that can 
be used to implement “geo-scientific ecotourism” initiatives and projects, associated 
with other sustainable development initiatives, suitable for this region, located outside 
of the great traditional tourist routes.
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mailto:andre.charriere73@orange.fr
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inTroduzionE

Il sito geologico di Taferdoust si trova nella regione di Fès-Boulemane-Skoura (Medio 
Atlante), nell’ampia valle, a tratti incassata e tortuosa, dell’Oued Guigou, lontano dalle 
strade principali (Fig.1).
La posizione del piccolo villaggio-fortezza di Taferdoust nella parte assiale della sinclinale 
Skoura, le sue caratteristiche geomorfologiche uniche, la sua ubicazione remota, l’inte-
resse scientifico del sito, unito con il suo straordinario valore estetico-paesaggistico ne 
fanno uno straordinario geosito poco conosciuto, se non ignorato, non solo dai turisti 
ma anche dalla popolazione locale.
Il geomorfosito di Taferdoust, con il suo villaggio fortezza, non è un caso isolato in questa 
regione del Marocco. Molti altri siti di elevato interesse scientifico, didattico, paesaggi-
stico e geoturistico sono presenti nella valle, tra i centri abitati di Skoura e Boulemane, 
e presentano un potenziale di attrazione che può essere utilizzato per attivare iniziative 
e progetti per un “ecoturismo geo-scientifico”, associato ad altre iniziative di sviluppo 
sostenibile in una regione collocata al di fuori dei grandi circuiti turistici tradizionali.

Fig. 1 - Inquadramento geografico dell’area di studio.

1. inquadramEnTo GEoloGiCo

L’itinerario per la visita del sito di Taferdoust si sviluppa a partire dall’antica città di Skou-
ra ubicata su un primo livello dei depositi travertinosi del Quaternario medio, sopra i tra-
vertini del Quaternario inferiore, che sovrastano a loro volta i travertini plio-quaternari. 
A monte dell’abitato del caratteristico centro si erge una possente cornice travertinosa 
che costituisce l’orlo di un esteso terrazzo dal quale irrompe un torrente che forma una 
spettacolare cascata (Fig. 2) le cui acque, più a valle, vanno ad alimentare rigogliosi 
orti e giardini.
Queste differenti tipologie litologiche ricoprono, a E dell’abitato, le “Puddinghe di Skou-
ra”, le quali sono discordanti sia sul Miocene che sulle sequenze marnoso-calcaree del 
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Dogger subgiacente. A SW della cittadina, le “Puddinghe di Skoura” si accavallano al 
Lias e al Trias di un vistoso piegamento in forma di “ruga” del Jbel Tichoukht e fossiliz-
zano così il fronte di sovrascorrimento di questa struttura (Fig. 2).
Per questo, l’abitato di Skoura costituisce un importante punto di osservazione che 
consente di avere un quadro geologico completo di questo interessante settore del 
Medio Atlante.
Dalla periferia dell’abitato, verso NE, dal bordo della strada Tizi-n-Issoulitène, si apre un 
vasto panorama di morbide colline e rilievi poco pronunciati. Poi, aldilà del lungo affio-
ramento rossastro dei basalti e delle siltiti del Trias che chiudono a Nord l’affioramento 
dei terreni miocenici, situati più in basso, un’ampia e suggestiva visione mostra l’intero 
Medio Atlante piegato, specialmente i terreni marnosi della sinclinale di Zloul e, più 
lontano, le creste calcaree della ruga liassica del Jbel Bou Naceur.

Fig. 2 - Cascata di Skoura.

Il panorama verso SW mostra invece il versante nord della “ruga” del Tichoukht e 
l’ampia sinclinale di Skoura. Si tratta di una struttura asimmetrica, che comprende 
un fianco NW con differenti tipi di terreni del Dogger, aventi struttura monoclinalica, 
debolmente inclinati, e un fianco SE limitato alle formazioni più recenti, in sequenza rove-
sciata, laminati e in scaglie sotto il sovrascorrimento del Jbel Tichoukht. La monoclinale 
presenta la successione classica del Bajociano superiore “calcaries corniches” e calcari 
marnosi e quella del Batoniano con la “Formazione di El Mers”, marnoso calcarea e 
marnoso-arenacea.

serie dei “colmamenti” del Dogger del medio atlante centrale

Nella sinclinale di Skoura (Fig. 3; Fig. 4) si rinvengono, in bella esposizione, le diverse 
formazioni del Dogger originatesi dal colmamento del canale centrale del Medio Atlante; 
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formazioni definite da R. du Dresnay (1963) nella sinclinale d’El Mers, situata a sud 
di Tichoukht. Tra queste, la Formazione di Recifa (j2) (Fig.3), corrisponde ai “calcaires 
corniches”, con due livelli spessi costituiti da calcari massicci. Il livello superiore è parti-
colarmente ricco in brachiopodi e colonie di Polypiers branchus. Questa formazione ma-
rina di piattaforma epi-recifale, ricca in faune bentoniche è datata Bajociano superiore.
La Formazione Bou Akrabène-Ich Timellaline (j2-3), costituita da una potente serie mar-
noso-calcarea con intercalazioni di barre oolitiche (Fig. 3). Si tratta di depositi marnoso-
calcarei e marnosi corrispondenti alle alternanze di ambienti marini costieri di mare 
aperto e di bacini ristretti. In essa sono stati rinvenuti brachiopodi e rare ammoniti del 
Bajociano superiore.
La successiva formazione di El-Mers (j3-4) (Fig. 3) è presente sotto livelli argillosi rosso-
violacei, testimonianza delle prime influenze continentali nelle sequenze marine. Infatti, 
nella parte inferiore della serie, in prossimità della località d’El-Mers, sono presenti 
numerosi resti di dinosauri (de Lapparent, 1955). Importante è stata la scoperta, ec-
cezionale, in questo tipo di ambiente, di un ammonite (Cadomites bremeri) associata a 
livelli di resti di dinosauri, la quale consente di datare la formazione al Batoniano medio 
(Fedan, 1993). La serie varicolore passa verticalmente a delle marne con livelli calca-
rei, poi a calcari neri.
Questo insieme, che costituisce La Formazione d’El-Mers 1 (Charrière, 1990) è rico-
perto da una potente serie marnoso-arenacea (Formazione d’El-Mers 2). 

Fig. 3 – Le successioni stratigrafiche del Medio Atlante piegato e la sinclinale di Skoura. La città 
è ubicata al disotto dei terrazzi travertinosi qa e qm.

La successione termina localmente, a NE di Skoura, in località Marmoucha, con potenti 
depositi evaporitici, che costituiscono la Formazione d’El-Mers 3.
Procedendo verso SW, in direzione di Taferdoust-Boulemane, lungo la Strada 4653 l’iti-
nerario si sviluppa lungo la valle dell’Oued Guigou, e poi nella valle dell’Oued El Atchane: 
entrambi i due corsi d’acqua scorrono parallelamente all’asse della sinclinale. Lungo 
il suo percorso la strada taglia via via le formazioni progressivamente più antiche del 
Giurassico medio, a causa di una variazione dell’orientamento dell’asse sinclinale verso 
SW. 
Più in dettaglio, a partire da Skoura, la strada 4653, verso Taferdoust, prosegue verso 
SW, in direzione Boulemane: segue la valle del’Oued Guigou, poi la valle dell’Oued El 
Atchane; entrambi i rii scorrono parallelamente all’asse della sinclinale. La strada taglia, 
nel suo sviluppo, le formazioni sempre più antiche del Giurassico medio, a causa di una 
variazione dell’orientamento dell’asse sinclinale verso SW. Risalendo la valle, la strada 
scorre sinuosa in riva destra del Guigou, alla base della formazione El Mers3, mentre sulla 
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riva sinistra ben eviden-
ti pieghe a chevrons, 
che costituiscono il tet-
to della Formazione di 
El Mers2, pendono in 
modo monotono verso 
SSE. Dal punto di vista 
geologico-stratigrafico, 
all’inizio della strada si 
incontrano le “marne 
a gessi di Skoura” che 
chiudono la sedimenta-
zione Giurassica della 
regione. Queste marne 
verdastre costituisco-
no una serie monotona 
(Formazione El Mers 
3), con uno spessore 
di molte centinaia di 
metri, nella quale livelli 

gessosi appaiono verso il basso per poi svilupparsi in corpi massicci.
La base della formazione presenta dei calcari marnosi scuri associati a delle lumachelle 
della stessa specie a bivalvi e gasteropodi (Mongin, 1963), testimoniando interessanti 
fenomeni di estinzione di massa in ambienti chiusi.

il villaggio di
Taghrout

Proseguendo ancora 
in direzione Sud, lungo 
la valle, sulla riva de-
stra dell’Oued Guigou 
appaiono delle pieghe 
a chevrons su un livel-
lo arenaceo che co-
stituisce il tetto della 
formazione El-Mers 2. 
Nei pressi del sugge-
stivo villaggio fortezza 
di Taghrout, costruito 
su uno sperone di que-
ste pieghe a chevrons, 
isolato dalle incisioni 
fluviali, si possono os-
servare le “arenarie 
di Taghrout” in banchi 

 

Fig. 4 - Vista dall’alto della sinclinale di Skoura e della parte alta della 
valle dell’Oued Guigou a partire da Taferdoust sino a Boulemane.

 

Fig. 5 – Il suggestivo villaggio fortezza di Taghrout è ubicato sul dorso 
di un possente chevron di forma triangolare isolato sui tre lati da 
profonde incisioni fluviali che tagliano i possenti banchi massivi delle 
“arenarie di Taghrout”.
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massivi a stratificazioni oblique e materiale ben classato, testimonianza di un elevato 
idrodinamismo nel paleoambiente di sedimentazione.
Questi depositi arenacei marcano il risultato dell’evoluzione della sedimentazione della 
formazione El-Mers 2, nella quale si alternano marne, calcari marnosi scuri e lumachel-
le corrispondenti a tanatocenosi, con arenarie chiare, associate a episodi di calcari a 
echinodermi, i quali corrispondono a fasi di ossigenazione del bacino. Il penultimo livello 
arenaceo si chiude con un banco calcareo a Pseudocyclammina maynci, taxon classico 
del Batoniano superiore-Calloviano inferiore. In tali sequenze ben stratificate, le inonda-
zioni del 2010 hanno riportato alla luce un prezioso livello a resti di dinosauri.
Circa un chilometro a Sud di Taghrout, le pieghe arenacee a chevrons sono interrotte 
da una faglia con direzione N120 e, 3km dopo, da una seconda faglia parallela alla 
precedente. A W di quest’ultima, le strutture ritornano ad essere semplici e si penetra 
nella parte SW del sinclinale di Skoura, che qui si presenta come un’ampia depressione 
a fondo piatto che non mostra più il fianco inverso lungo il suo bordo meridionale. La 
faglia ha determinato un sollevamento della porzione SW della sinclinale di Skoura fa-
cendo si che l’Oued Guigou tagli i livelli più antichi delle serie giurassica della sinclinale, 
nei pressi del villaggio di Taferdoust.

il villaggio-fortezza di Taferdoust

Il villaggio-fortezza (Douar) è costruito sulla parte superiore del “calcare corniche” (Fig. 
6), caratteristico deposito di piattaforma epi-reef (F.ne di Recifa). Al disopra del “calcare 
corniche”, seguono dei depositi marnoso-calcarei e marnosi, corrispondenti a fluttuazio-
ni dell’ambiente marino di piattaforma continentale (F.ne Bou-Akrabène Ich Timellaline).
Si tratta di uno sperone roccioso, isolato su tre lati dal lobo di un meandro incassato 

dell’Oued Guigou, acces-
sibile solo da un sentiero 
stretto e tortuoso, che 
si sviluppa dopo aver at-
traversato il corso d’ac-
qua tramite uno stretto 
ponte in muratura. Per 
la costruzione del villag-
gio-fortezza, come nella 
tradizione locale, sono 
stati utilizzati materiali di-
sponibili sul sito: blocchi 
informi o squadrati, travi 
di legno di cedro, acqua, 
terra, paglia.

 

Fig. 6 – Il Douar di Taferdoust è ubicato sull’apice di un lobo di me-
andro che sta per essere tagliato. Si osservi il ponte in muratura 
e il sentiero di accesso.



468 469

TaferdousT: la meraviglia del meandro e il douar arroccaTo sul “calcaire-corniche”

Fig. 7 – Vista da SW dall’apice del lobo del meandro sul quale sorge, in bella evidenza, il villaggio 
fortezza (Douar) di Taferdoust. In basso, nella foto, i piccoli campi a cereali e legumi, effimeri, 
destinati ad essere travolti in occasione della prima piena del corso d’acqua.

La vista, da NE di Taferdoust, offre una chiara visione del contesto geomorfologico di 
questo pittoresco Douar, ubicato nella parte più alta del lobo del meandro, modellato 
con versanti a gradinata nelle alternanze calcareo-marnose, che sta quasi per essere 
tagliato (Fig. 6). Il villaggio-fortezza è circondato da ripide scogliere a causa dell’erosione 
fluviale del “calcare cornice” grigio-biancastro, ben stratificato. Più a valle, un ponte in 
muratura di pietra immette in uno stretto sentiero (Fig. 8) che si arrampica sopra la 
sponda sinistra del corso d’acqua e rappresenta l’unico modo per accedere a questo 
sito naturalmente fortificato.
Un secondo punto di osservazione, a SW, permette invece una magnifica vista sul Douar 
e sul meandro incassato che si snoda intorno ad esso, nel suo contesto geologico. Al 
di sotto di questo, nel punto di massima curvatura del meandro, uno degli affluenti 
di sinistra del corso d’acqua, "disadattato" dal maggiore approfondimento della valle 
principale, forma una serie di cascatelle a gradinata nella stagione piovosa.
Sul fondovalle alluvionale, invece, i rari abitanti ancora insediati nell’intorno, lavorano 
pittoreschi piccoli campi effimeri a cereali (Fig. 7 e Fig. 9), destinati ad essere travolti 
alla prima ondata di piena del corso d’acqua. Salvo, poi, ricrearli là dove i nuovi depositi 
alluvionali ne offrono le condizioni possibili.
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Fig. 8 – Il ponte in muratura dal quale si diparte l’unico sentiero d’accesso all’abitato di Taferdoust 
che si sviluppa lungo uno scosceso versante a gradinata intagliato nel calcare cornice.

Fig. 9 - Vista da Sud del lobo del meandro sul quale è arroccato il villaggio di Taferdoust. Nell’ango-
lo a sinistra in basso la confluenza di un affluente laterale dell’Oued Guigou disadattato, che prima 
di immettersi nel corso d’acqua principale forma una serie di piccole cascatelle a gradinata.
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Una imprevista colata basaltica che penetra la valle dell’oued el-atchane
affluente dell’oued Guigou

Risalendo ancora la valle, a monte di Taferdoust, il paesaggio vallivo presenta ancora 
interessanti e suggestivi campi a cereali ricavati nel fondovalle, anch’essi resi precari 
dalle frequenti esondazioni. Mentre, ancora più avanti, risalendo la valle in direzione di 
Boulemane, appare in bella esposizione, sulle alluvioni antiche, il paleoalveo di un un 
antico meandro abbandonato, con la presenza di grandi blocchi di basalto arrotondati 
che testimoniano la esistenza di un esteso vulcanismo plio-quarternario, documentato, 
più avanti, da una colata basaltica intagliata dall’erosione e coperta in parte da ghiaioni 
e conoidi alluvionali più recenti. Questa si è distesa sul fondovalle preesistente dell’Ou-
ed Guigou, inciso nel substrato marnoso-calcareo del Giurassico. Sulla riva sinistra, il 
profilo della valle mostra invece numerosi allineamenti, corrispondenti a strati oolitici 
della Formazione Bou Akrabène/Ich Timellaline, che danno l’idea della potenza della 
formazione.
Proseguendo verso SW, un nuovo affioramento mostra la colata basaltica interessata 
da caratteristiche fessurazioni prismatiche, probabilmente prodotte da rapido raffred-
damento della lava. La strada attraversa poi la confluenza tra l’Oued Guigou e l’Oued 
El-Atchane, per proseguire in quest’ultima valle. Infine, dopo 6 km, si giunge all’af-
fioramento della parte superiore della Formazione Bou Akrabène/Ich Timellaline, per 
raggiungere poi la base intensamente colorata della Formazione d’El-Mers di cui si è 
parlato in precedenza, e quidi l’abitato di Boulemane. 

Fig. 10 – L’abitato di Boulemane, che si trova alla conclusione dell’itinerario, è inserito nello 
straordinario contesto scenografico del calcare cornice, in giacitura molto inclinata che, inciso 
dall’erosione fluviale, mostra sullo sfondo la base di un intenso colore rossastro delle marne della 
erosione d’El-Mers.
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abstract - The aliakmon Legacy Project, an international project for geotouristic 
development in Western macedonia, Greece

Aliakmon river, the longest Greek river, in the central part of its course cuts a narrow 
valley within one of the most studied and well known ophiolite sequences of the Alps-
Himalaya range, with several outcrops. 
The final portion of the narrow valley was chosen as site  for building the biggest 
hydroelectric dam in Greece. An artificial lake more than 20 km long now covers the 
valley, as a consequence of the conclusion of the dam construction and of the 2011 
flooding.
Between 2006 and 2008 the Aliakmon Legacy Project brought several international 
teams of students in earth sciences to the Central Aliakmon Valley. The teams, working 
in close collaboration, built a large database of the geological features of the valley and 
its cultural and scientific heritage. Three teams from the University of Milan, for a total 
of 13 students, were particularly devoted to draw a detailed geologic map of the valley 
and surroundings, to collect representative samples of rocks, to study ore deposits and 
to assess the landscape features.
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inTroduzionE

La media valle del fiume Aliakmon costituisce un’area di particolare rilevanza geologica 
e di interesse geoturistico, localizzata in Macedonia occidentale, tra le provincie di 
Grevena e di Kozani (Fig. 1), che sono due tra le provincie a reddito più basso e mag-
giormente carenti di attività economiche rilevanti della Grecia. Si tratta quindi di un 
territorio per il quale è fondamentale la rivalutazione delle risorse geoturistiche, che 
possano fungere da attrattori dalla vicina Tessaglia settentrionale dove è presente, 
con le Meteore di Trikala, a meno di 50 km dalla zona oggetto di studio, una delle zone 
turistiche più visitate della Grecia. 

Fig. 1 -  Localizzazione dell’area oggetto dell’Aliakmon Legacy Project (rettangolo rosso) tra le 
provincie di Grevena e Kozani in Macedonia occidentale.

La rilevanza geologica e geoturistica del territorio in esame è messa in evidenza dal-
la presenza delle ofioliti di Pindos e di Vourinos, tra le meglio esposte e più studiate 
sequenze ofiolitiche della catena Alpino-Himalayana, comprendenti diverse località di 
affioramento sia del contatto primario crosta-mantello, sia del contatto tettonico cor-
rispondente alla superficie di sovrascorrimento dei complessi ofiolitici (ophiolite sole). 
A queste rilevanti emergenze si aggiunge l’insistenza sul territorio del più importante 
distretto minerario a cromite della Grecia, con numerose miniere, prevalentemente in 
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galleria, scavate all’interno dei principali corpi peridotitici e serpentinitici. Miniere attual-
mente tutte in stato di abbandono a seguito della chiusura dell’attività, avvenuta negli 
anni ’90 del secolo scorso. 
In particolare nell’area oggetto del progetto, il fiume Aliakmon forma una gola stretta-
mente incassata, la quale taglia da sud a nord la porzione orientale dell’ofiolite di Vouri-
nos, dando luogo, da un lato, ad un paesaggio di particolare rilevanza e, dall’altro, alla 
presenza di numerosissimi e quasi continui affioramenti della porzione profonda della 
sequenza ofiolitica e del contatto basale della stessa (Fig. 2).

Fig. 2 - Carta geologica dell’ofiolite di Vourinos. La linea rossa tratteggiata mostra la porzione di 
valle del fiume Aliakmon oggetto dell’Aliakmon Legacy Project.

A fronte del rilevante interesse geologico e geoturistico del sito, a cui si aggiungono 
importanti emergenze a carattere culturale e architettonico, legate in particolare alla 
presenza, nel tratto della valle in considerazione, di due monasteri ortodossi, la valle è 
stata individuata come sito idoneo per la costruzione di una diga a scopi idroelettrici. La 
costruzione della diga Hilarion Hep (Fig. 3), completata nel 2011, costituisce la più im-
ponente opera di sbarramento fluviale mai eseguita in Grecia, con la formazione, a mon-
te della diga stessa, di un lago artificiale con un volume di 410.000.000 m3 di acqua e 
una superficie di 22 km2. La formazione di un lago artificiale di tali dimensioni ha portato 
numerosi cambiamenti nel paesaggio e nelle possibilità di sviluppo geoturistico dell’area. 
Se da un lato la costituzione del bacino idrico artificiale a monte della diga ha portato 
alla sommersione permanente di parte dell’area, e quindi alla perdita di informazione re-
lativa agli affioramenti presenti, dall’altro la presenza del lago artificiale come elemento 
nuovo e valorizzante del paesaggio, in una delle aree più depresse economicamente e 
meno sviluppate dal punto di vista turistico della Grecia, costituisce un’opportunità che 
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può essere valorizzata soltanto a valle di una raccolta dati meticolosa, che registri per 
le generazioni presenti e future la storia geologica della valle.

Fig. 3 - Fasi terminali della costruzione della diga Hilarion Hep, la più grande diga in terra della 
Grecia, con un’altezza di 130 m.

1. aliaKmon lEGaCY ProJECT

L’Aliakmon Legacy Project, finanziato dall’ente ellenico per l’energia elettrica e sviluppato 
dal 2006 al 2008 sotto la supervisione della dottoressa A. Rassios, ha avuto lo scopo 
di registrare la storia geologica della valle per le future generazioni, con particolare 
riferimento alle aree successivamente allagate e a quelle circostanti il bacino artificiale. 
Il progetto ha coinvolto oltre 40 studenti di Scienze della Terra, provenienti da università 
di diversi Paesi quali Grecia, Italia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Serbia, i quali 
hanno lavorato in gruppo sotto la supervisione di geologi esperti per tre estati. I dati 
raccolti includono:

	 •	 una carta geologica a scala 1:5.000 della media valle dell’Aliakmon;
	 •	 un’analisi delle strutture che hanno portato al sovrascorrimento dell’ofiolite di 

Vourinos sul continente pelagoniano;
	 •	 l’acquisizione di una collezione di oltre 250 campioni a mano delle rocce affio-

ranti nell’area, molti dei quali corredati da una sezione sottile;
	 •	 la pubblicazione del volume “Geology in the wilds” di A. Rassios (Rassios, 

2004);
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	 •	 lo studio giacimentologico e petrografico delle mineralizzazioni presenti in sei 
miniere di cromo abbandonate.

In particolare l’Università degli Studi di Milano ha contribuito con 12 tesi di laurea in 
Scienze geologiche (Pedrazzini, 2006; Ferrari, 2007; Lotti, 2007; Pedrotti, 2007; 
Borghesan, 2008; Casartelli, 2008; Fantone, 2008; Ninicato, 2008; Cazzaniga, 
2009; Colombo, 2009; Broetto, 2010; Molteni, 2010) e 1 tesi di laurea in Scienze 
umane dell’ambiente del territorio e del paesaggio (De Carlo, 2008). 
Le tesi in Scienze geologiche sono state volte prevalentemente alla realizzazione della 
carta geologica in scala 1:5.000 e allo studio delle mineralizzazioni associate alle mi-
niere di cromo. 
La carta geologica è stata ottenuta a seguito di tre campagne di rilevamento svoltesi 
nelle estati degli anni dal 2006 al 2008, della durata di circa un mese ciascuna. L’area 
delle carte copre la quasi totalità del territorio in seguito sommerso dal lago artificiale e 
i versanti della valle che attualmente si affacciano sul lago stesso (Fig. 4).

Lo studio delle mineralizzazioni 
presenti ha riguardato, oltre a 
minori concentrazioni a solfuri, 
le importanti aree minerarie a 
cromite del distretto di Vouri-
nos e si è esteso a 6 minie-
re abbandonate (Xerolivado, 
Potamia, Frourio Nord, Frou-
rio Sud, Rizo ed Aetorahes). 
Rizo, Frourio Sud e Potamia 
sono tre miniere a cielo aper-
to, di cui la più grande, Rizo, 
costituita da due open pit a 
gradoni, Frourio Nord è una 
piccola miniera sotterranea 
costituita da un’unica galleria, 
Aetorahes e Vourinos erano le 
due più grandi miniere di cro-
mo della Grecia, con riserve 
iniziali rispettivamente di 2,4 
e 4,5 milioni di tonnellate di 
cromite di ottima qualità. En-
trambe queste miniere si svi-
luppano in galleria su più livelli, 
con l’aggiunta, per la miniera 
di Aetorahes, di una fase fina-
le di coltivazione in open pit. La 

miniera di Xerolivado (Fig. 5) in particolare, si sviluppa su almeno 10 livelli sotterranei 
per un’estensione verticale di oltre 600 m.

 

Fig. 4 - Stralcio della carta geologica realizzata per il proget-
to Aliakmon. Con i cerchi neri e rossi sono indicati rispetti-
vamente i campioni raccolti nelle unità ultramafiche e nelle 
altre unità.
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Fig. 5 - A sinistra l’ingresso principale della miniera di Xerolivado, come si presenta attualmente, 
in stato di completo abbandono, a destra punti di campionatura in un affioramento di cromitite 
schlieren nella galleria della miniera di Frourio Nord.

Il lavoro ha previsto la raccolta di un gran numero di campioni (Fig. 5) e lo studio della 
mineralizzazione a cromite attraverso indagini minerografiche e analisi eseguite sia con 
SEM che con EMPA. I risultati scientifici del lavoro svolto hanno permesso di ricostruire 
i processi genetici e i successivi stadi di trasformazione delle mineralizzazioni (Fig. 6) e 
sono stati di estremo rilievo tanto da portare alla pubblicazione su una rivista interna-
zionale (Grieco & Merlini, 2012).

Fig. 6 - Mappe atomiche del ferro (a sinistra) e del magnesio (a destra) da un campione di cro-
mitite della miniera di Xerolivado. Sono evidenti le zonature che rispecchiano i diversi stadi di tra-
sformazione della mineralizzazione, con formazione di ferrocromite e di magnetite (per i dettagli 
vedi Grieco & Merlini, 2012).

La tesi in Scienze umane dell’ambiente del territorio e del paesaggio ha contribuito a 
valutare l’impatto della presenza del lago artificiale sul paesaggio, attraverso l’individua-
zione e la descrizione di percorsi pedonali e scorci paesaggistici, tenendo conto delle 
modifiche agli stessi conseguenti alla formazione del lago artificiale (Fig. 7). In aggiunta 
si è tenuto conto, anche attraverso interviste alla popolazione locale, dell’impatto della 
formazione del lago sul territorio, come sentito dalla popolazione stessa precedente-
mente alla realizzazione dell’opera. Di particolare rilievo in proposito è stata la sommer-
sione del piccolo monastero di Panagia in Tornikio, risalente al XVII secolo e oggetto di 
particolare devozione da parte della popolazione.
Un altro risultato di questo lavoro è stato la creazione di un database di oltre 500 foto-
grafie dello stato dei luoghi precedente l’allagamento; fotografie che resteranno come 
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memoria storica del paesaggio della valle e che permetteranno un confronto a distanza 
di anni con le condizioni del territorio susseguenti la formazione del lago artificiale. Di 
particolare rilievo le immagini prese direttamente dal fiume in una campagna di rafting 
e quelle che mettono in evidenza lo straordinario contesto paesaggistico in cui si inse-
riscono il monastero di Zavordas, su un rilievo che, in seguito all’allagamento, è stato 
quasi completamente circondato dalle acque e  il sottostante eremo di San Giorgio, su 
un dirupo a precipizio, circa 40 m sul fiume e attualmente lambito dalle acque del lago 
(Fig. 8).

Fig. 7 - A sinistra stralcio della carta dei sentieri e degli itinerari pedonali della media valle dell’A-
liakmon, con traccia di uno dei sentieri. Ogni percorso è corredato da una tabella che riporta la 
lunghezza del percorso stesso, il dislivello, le eventuali foto scattate dal sentiero e i punti notevoli. 
Nell’esempio in figura i punti A e C rappresentano gli estremi del percorso e il punto B il mona-
stero di Panagia in Tornikio, sommerso a seguito della formazione del lago artificiale, la cui linea 
di costa è indicata in blu. A destra dettaglio degli affreschi nel portico della chiesa del monastero 
di Panagia in Tornikio, andati perduti a seguito della formazione del lago artificiale.
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Fig. 8 - Panoramica della valle dell’Aliakmon prima (A) e dopo (B) la formazione del lago con al 
centro il monastero di Zavordas;  C) veduta del monastero di Zavordas dalla sponda del fiume 
Aliakmon prima della formazione del lago; D) l’eremo di San Giorgio a picco sul fiume Aliakmon, 
prima della formazione del lago; E) l’eremo di San Giorgio attualmente lambito dalle acque del 
lago.
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ConClusioni

L’Aliakmon Legacy Project ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi, esso infatti ha per-
messo di salvaguardare l’eredità storica e geologica dell’area interessata dalla forma-
zione di un lago artificiale esteso per ben 22 km2. Alle informazioni più prettamente 
geologiche si sono aggiunti nel database dati di rilevanza geoturistica quali le carte degli 
itinerari pedonali, i risultati delle indagini nella popolazione e una vasta documentazione 
fotografica dello stato dei luoghi precedente la formazione del lago. Infine il progetto 
ha consentito a decine di studenti di diversa estrazione e provenienza di acquisire 
competenze qualificate nell’ambito della tutela del territorio e in particolare ai fini di una 
valorizzazione geoturistica dello stesso. 
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GuIdA e CARTOGRAFIe deGlI ITINeRARI GeO-AMBIeNTAlI e 
GeO-CulTuRAlI dell’ISOlA d’ISChIA
 
di Italo Giulivo & Lucilla Monti 
Regione Campania – Settore Difesa del Suolo, carg.campania@regione.campania.it 

abstract - maps and guide of geo-environmental and geo-cultural fieldtrips of 
ischia island

The multidisciplinary approach used in the geological survey for Ischia Sheet (CARG 
Project), encompassing underwater geological surveys and marine geology surveys in 
the marine areas around the island, allowed an improvement of knowledge of the Ischia 
complex geological and volcanic structure.
The island of Ischia is the emerged part of a large volcanic field that extends from 
Procida to the western off-shore Ischia submarine volcanoes. The volcanic activity of 
Ischia last from about 150 ka up to 1302 a.D..
The island contains a significant geological heritage. In the regional geological sites 
cadastre of Campania, 36 geological sites are located in Ischia.
The geological sites of the areas above and below sea level have been included in 8 
geo-environmental and 3 geo-cultural fieldtrips that illustrate the interaction of the geo-
volcanic component with aspects of the natural and anthropogenic environment.
The maps and guide of geo-environmental and geo-cultural fieldtrips in Ischia Island 
describe the island in its entirety as a set of past and present, geological heritage and 
culture, tradition and resources.

inTroduzionE 

La Regione Campania - Settore Difesa del Suolo partecipa con l’ISPRA alla realizzazione 
delle nuove carte geologiche d’Italia (Progetto CARG) alla scala 1:50.000.
Nell’ambito del Progetto CARG, la Regione Campania ha realizzato per l’Isola d’Ischia  
la cartografia geologica delle aree emerse e sommerse alla scala 1:10.000, con note 
illustrative.
Per la realizzazione della carta geologica dell’Isola d’Ischia sono stati eseguiti rilevamenti 
geologici (scala 1:2.000/1:5.000), indagini ed analisi delle aree emerse, dei settori 
costieri sommersi  (rilevamento geologico subacqueo da 0 a -30m) e dei fondali  marini 
(fino a -200m).
L’approccio multidisciplinare ha consentito:
- di correlare molti depositi vulcanici delle aree emerse ad attività per lo più esplosive 

di vulcani sottomarini o di ambiente litorale;
- di individuare nel sottofondo marino  estese unità ignimbritiche;
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- di correlare delle grandi valanghe di detriti (debris avalanche) presenti nelle sequen-
ze marine dell’Isola d’Ischia con estesi ed analoghi depositi a terra;

- di conoscere l’estensione e la dinamica evolutiva del campo vulcanico ischitano tra 
terra e mare.

1.  CaraTTErisTiCHE GEoloGiCHE dEll’isola d’isCHia 

L’isola rappresenta la parte emersa di un campo vulcanico che si estende per circa 
300 Km2 (dall’Isola di Procida ai vulcani sottomarini dell’off-shore occidentale ischitano), 
dove si sono sviluppate, a partire da più di 150.000 anni fa fino all’eruzione dell’Arso 
del 1302, decine di bocche eruttive, strutture calderiche e strutture risorgenti (Sbrana 
et al., 2011).
La storia evolutiva del campo vulcanico è stata  influenzata soprattutto  dai processi 
vulcano-tettonici legati al sistema di alimentazione del vulcano (di tipo laccolitico) che 
hanno indotto  accelerate fasi costruttive e distruttive delle parti emerse e sommerse 
del campo vulcanico, con forti interazioni tra sedimentazione e vulcanismo.
Le fasi vulcano-tettoniche che hanno accompagnato la risalita del blocco  del Monte 
Epomeo, costituito da una caratteristica sequenza ignimbritica (Tufo del Pizzone, Tufo 
dei Frassitelli e Tufo Verde del Monte Epomeo), hanno generato il collasso di interi set-
tori del blocco centrale dell’isola determinando il deposito di estese valanghe di detriti 
(debris avalanche) sia nelle aree emerse che sommerse (Fig.1).

Fig.1- Schema tettoni-
co dalla carta geologica 
dell’Isola d’Ischia alla sca-
la 1:10.000. (Progetto 
CARG, Regione Campa-
nia).

Ischia rappresenta un raro esempio, forse unico, di esumazione di un campo geotermi-
co in una caldera attiva.

2.  GEodiVErsiTÀ E GEosiTi 

Il lavoro svolto per la realizzazione della cartografia geologica, ha evidenziato che l’isola  
custodisce un rilevante patrimonio geologico: luoghi caratterizzati da paesaggi che con-
servano importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica del territorio e 
anche un singolare legame con il mondo biologico e le attività dell’uomo. 
Ogni elemento significativo del paesaggio  geologico, è stato selezionato come geosito. 
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Sono stati censiti 36 geositi (Fig.2), 26 puntuali e 10 areali, che fanno parte del cata-
sto regionale dei geositi della Campania (L.R. n.13 del 13/10/2008).
I geositi delle aree emerse e sommerse sono stati inseriti in 8 itinerari geo-ambientali 

e 3 itinerari geo-culturali che han-
no permesso di illustrare e colle-
gare l’interazione della componen-
te geo-vulcanologica  con gli altri 
fondamentali aspetti dell’ambiente  
naturale  e antropico.       
La Regione Campania ha realizzato 
la guida e le cartografie  degli itine-
rari geo-ambientali e geo-culturali 
dell’Isola d’Ischia (Fig. 3), con l’o-
biettivo di facilitare  la conoscenza 
del patrimonio geologico, naturale, 
storico ed identitario dell’isola, di 
incrementare l’offerta turistico-
ambientale (geoturismo) ma anche 
di rafforzare la consapevolezza nel-

la popolazione di appartenere ad un territorio vulcanico attivo, la cui gestione soste-
nibile deve basarsi necessariamente sul rispetto dei limiti e delle condizioni fisiche ed 
ecologiche. 

Fig. 3 - Guida e cartografie degli itinerari geo-ambientali e geo-culturali dell’Isola d’Ischia.

3.  Guida GEoloGiCo - amBiEnTalE

L’opera presenta e descrive l’isola nella sua globalità, come insieme di passato e di 
presente, di beni geologici e di cultura, di tradizione e di risorse (Monti et al., 2011). I 
concetti geologici sono stati “tradotti” in un linguaggio accessibile a tutti, è stata  valo-
rizzata la geologia dei luoghi all’interno del contesto ambientale, sono state raccontate  
le specificità ambientali e il rapporto tra uomo, risorse e territorio condizionato dalle 
vicende vulcano-tettoniche dell’isola.

 

Fig. 2 - Cartografia dell’ubicazione dei geositi dell’isola 
d’Ischia.
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La guida è articolata in due sezioni.
Nella prima parte sono descritte le caratteristiche dell’isola: posizione e configurazione 
fisica, geologia, idrografia, sistema idrotermale, clima, vegetazione e fauna, archeo-
logia e storia, uomo risorse e ambiente, geologia vino e paesaggio, dialetti, geologia 
e paesaggio sommerso. La seconda parte è dedicata alla descrizione dettagliata di 8 
itinerari: 6 itinerari terrestri, 1 itinerario via mare e 1 percorso alla scoperta del pae-
saggio costiero sommerso.

4. CarToGraFiE dEGli iTinErari GEo-amBiEnTali E GEo-CulTurali

La guida geologico-ambientale è corredata da 3 cartografie degli itinerari.

4.1 Cartografia degli itinerari geo-ambientali terrestri (scala 1:20.000) 

È una cartografia geologica molto semplificata che riporta i geositi, le tracce dei  sen-
tieri con la numerazione CAI, gli stop e i collegamenti alle strade carrabili dell’isola. Ad 
ogni percorso è associato il profilo altimetrico con  i tempi di percorrenza, la lunghezza, 
gli stop ed il grado di difficoltà.
La carta sul retro riporta in sintesi  la descrizione  dei 6 percorsi, gli stop  e i tempi di 
percorrenza:
•	 Itinerario C.A.I. 501 - Il tufo verde dell’Epomeo - è dedicato  alla formazione geologica 

più caratteristica dell’isola e alla storia contadina del territorio in intimo rapporto con 
la geologia dei luoghi. L’origine del tufo verde è legata alle grandi eruzioni esplosive 
avvenute circa 56.000 anni fa. Nel corso di queste eruzioni si sono depositati, in 
ambiente marino, all’interno di una struttura calderica, grandi spessori di ceneri 
e pomici che la successiva circolazione di fluidi idrotermali ha trasformato nei tufi 
verdi. In seguito, i tufi dai fondali marini sono stati sollevati a formare l’attuale rilievo 
del Monte Epomeo (Fig. 4). 

•	 Itinerario	C.A.I.	502	 -	Allume 
e fumarole - è dedicato al ri-
trovamento dei siti collegati 
alla lavorazione dell’allume che 
si estraeva nell’antichità, nei 
pressi dei campi fumarolici 
(Fig. 5).

• Itinerario C.A.I. 503 - Tra 
terra e mare - attraversa il 
settore più antico del cam-
po vulcanico ischitano, lungo 
le caratteristiche vie del vino 
che si snodano sui ripidi pendii 
terrazzati della costa orientale 
dell’isola (Fig.6). 

 

Fig.4 - La vetta del Monte Epomeo.
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•	 Itinerario	C.A.I.	504	-	 la Geo-
logia di Ischia antica – lungo 
un ripido sentiero ricavato nel-
la falesia meridionale dell’isola 
(Scarrupata di Barano), attra-
versa i prodotti vulcanici delle 
numerose eruzioni avvenute 
tra 150.000 e  5.000 anni fa 
(Fig. 7). 

•	 Itinerario C.A.I. 505 - I Pizzi 
Bianchi - permette di osser-
vare le forme erosive che si 
sviluppano nei depositi piro-
clastici stratificati emessi da 
un centro eruttivo locale, che 
per la circolazione di fluidi idro-
termali sono stati successiva-
mente trasformati in  argille 
(Fig. 8). 

•	 L’itinerario  C.A.I. 506 - Lungo 
l’anello stradale - segue il peri-
plo via terra dell’isola e descri-
ve le particolarità geologico-
ambientali e storico-culturali 
del territorio.

4.2 Cartografia geo-ambien-
tale dell'itinerario marino

L’isola è rappresentata da un’or-
tofoto che riporta la toponoma-
stica delle principali località del 
territorio e la sentieristica terre-
stre. Lungo la fascia costiera è 
tracciato l’itinerario marino con 
i punti di osservazione  e i pun-
ti di immersione subacquea. Ad 
ogni punto di osservazione è col-
legata  una foto con la  relativa 
scheda descrittiva degli aspetti  
geologici, storici e ambientali 
(Fig. 9). 

 

Fig.5 - Alterazione idrotermale del campo fumarolico di 
Monte Cito con la  caratteristica flora a Cyperus  polysta-
chius. 

Fig.6 - Terrazzamenti a vigneti nelle piroclastiti.

 

Fig.7-  Falesia della Scarrupata di Barano.
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4.3 Cartografia geo-culturale del centro storico di forio

La cartografia illustra 3 percorsi 
rappresentativi  delle peculiarità 
geologiche, storiche, ambientali 
e architettoniche dell’abitato di 
Forio, edificato su una formazio-
ne detritica (debris avalanche), 
costituita da  blocchi e mega-
blocchi di tufo verde (Fig. 10). 
La caratteristica del paesaggio 
urbano di Forio è l’elemento liti-
co e l’adattamento delle costru-
zioni alla geologia del luogo. La 
pietra locale è stata utilizzata in 
passato come blocco integrato 
nei fabbricati, come fondamen-
ta o elemento architettonico di 
case, torri e chiese.

Il centro urbano di Forio ripropone quella simbiosi con il contesto ambientale propria 
della cultura contadina locale, che si è stratificata nel corso dei secoli, sfidando gli even-
ti storici e geologici dell’isola e che  oggi affiora nel paesaggio, dalle alture del Monte 
Epomeo all’abitato costiero, a testimonianza dell’identità ischitana. 

 

Fig.8 - Pizzi Bianchi - forme erosive a pinnacoli.

 

Fig. 9 - Emissioni di gas (CO2) su Posidonia 
oceanica nell’area sommersa del Castello Ara-
gonese.   

 

Fig.10 - Il centro storico di Forio edificato su debris ava-
lanche.
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