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Prefazione

L’ISPRA dedica un Volume degli Atti al decennale dell’Associazione Italiana di Geolo-
gia e Turismo, riconfermando l’interesse dell’Istituto per le tematiche in questo trattate: 
la conoscenza del territorio, delle sue risorse e dei suoi rischi, la responsabilità della 
conservazione dei beni ambientali e culturali. Motivo ulteriore di adesione al progetto è 
la condivisione degli scopi dell’Associazione di cui l’Istituto è, dal 2014, Socio Istituziona-
le e il fatto che una delle curatrici è Socio fondatore e Vice Presidente dell’Associazione. 

Il Volume ha offerto un’ottima occasione anche per ripercorrere brevemente la sto-
ria e l’impegno dei primi 10 anni di attività dell’Associazione, e per citare le sinergie 
da questa attivate con il mondo delle Istituzioni ed Organizzazioni nazionali impegnate 
nella divulgazione delle scienze della Terra e del loro inserimento nei circuiti del turismo 
culturale.

Il Volume propone le sessioni e i contributi secondo l’ordine stabilito per il Congres-
so; ogni sessione è preceduta da una breve presentazione a cura dei convener, ai quali 
sono stati sottoposti i contributi dagli autori.  Si è ritenuto di annettere anche la ricca 
sessione poster, risultato del cospicuo lavoro di preparazione della mostra itinerante 
“Viaggio nella geologia dell’Italia, 2° edizione”. 

Le quasi 800 pagine che lo costituiscono raccontano la geologia del territorio italia-
no, con alcuni contributi su Argentina, Grecia e Marocco. L’intento da parte di tutti gli 
autori, è quello di rendere disponibile il patrimonio scientifico, ambientale e culturale, e 
di farlo percepire anche  ad  un pubblico meno specialistico.

Le curatrici desiderano ringraziare quanti hanno contribuito, con la loro disponibilità, 
a completare  quest’opera  imponente e complessa, in particolare: la Regione Emilia 
Romagna, per l’impegno di risorse necessarie alla realizzazione grafica del Volume;
Paola Barchiesi (del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna) e An-
nalisa Aiello  (del Museo Civico “E. Caffi” di Bergamo) per l’assistenza fornita nel corso 
della lavorazione; i referèe per la collaborazione nella verifica dei testi; tutti gli autori 
dei contributi per la paziente attesa della pubblicazione. Un sentito ringraziamento va 
inoltre ai colleghi dell’ISPRA, Alberto Compagnone, Daniela Genta e Franco Iozzoli, per 
il supporto nella stesura, e a Mauro Abbafati della TIGI Grafica per la pazienza e l’atten-
zione prestate nell’allestimento grafico del volume.

 Myriam D’Andrea 
 ISPRA, Servizio Attività Museali
 Socio Fondatore e Vice-Presidente di Geologia e Turismo

 Roberta Rossi 
 ISPRA, Servizio Attività Museali, Collezioni Paleontologiche
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Premessa

La storia di questa associazione è intimamente legata a Bologna. Qui nasce l’idea, 
nel 2001 durante un congresso della Regione sul rapporto tra Geologia e Turismo, di 
creare un’associazione che si occupasse di questi temi. Bologna è anche la casa di 
questa associazione che nel 2003, momento della sua formale costituzione, decise di 
avere la sua sede legale presso la vecchia sede del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli. Bologna è anche il luogo degli incontri, dei bilanci e delle nuove sfide lanciate nei 
Congressi Nazionali dell’associazione e celebrati spesso in questa città, come quest’ul-
timo in cui si festeggiano i dieci anni di attività. 

10 anni sono un traguardo importante soprattutto per un’associazione che vive 
grazie alla volontaria e gratuita prestazione degli associati che mettono a disposizione le 
loro competenze e abilità professionali per portare avanti il progetto G&T. Un progetto 
ambizioso, e non privo di difficoltà, che vuole diffondere la cultura geologica nella socie-
tà attraverso la valorizzazione del patrimonio geologico italiano per la sua inclusione, a 
pieno titolo, nelle politiche di promozione di un turismo culturale qualificato ed integrato.

É proprio su questo progetto che si è creata, sin dalla sua nascita, una sinergia tra 
la Regione Emilia-Romagna e G&T. Riconoscere, tutelare e valorizzare la componente 
geologica del territorio rappresenta un’occasione per arricchire di nuovi contenuti luoghi 
già noti per la forte connotazione paesaggistica, naturalistica e storica e per indicare 
nuove aree a forte potenzialità turistica. Lo sviluppo di un turismo qualificato e diffuso 
in tutte le aree della nostra regione è un tema di grande attualità. 

L’Associazione di Geologia e Turismo, con le innumerevoli iniziative intraprese, sta 
dando un contributo importante all’affermazione di nuove pratiche di turismo capaci 
anche di stimolare la conoscenza sulla varietà del nostro paesaggio e la consapevolezza 
del valore di questo patrimonio che appartiene a tutte e tutti. La Regione, con la legge 
9/2006 sulla tutela della geodiversità, ha dato un impulso e un contributo concreto 
alla valorizzazione del patrimonio geologico regionale e alla diffusione di una conoscen-
za, di base e non specialistica, delle opportunità che il territorio offre al turista e al 
viaggiatore. 

Occorre proseguire in questa direzione perché siffatta collaborazione è stata ca-
pace di generare buone pratiche, di creare relazioni e soprattutto di contribuire alla 
diffusione della cultura di cui le Scienze della Terra sono portatrici. Una cultura capace 
di elaborare, insieme alle altre forme di sapere, una nuova visione del mondo in cui lo 
sviluppo corrisponda ai reali bisogni dei viventi. 

 Raffaele Pignone
 Direttore Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
 Regione Emilia-Romagna
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10 anni dEll’assoCiazionE nazionalE di GEoloGia E Turismo

L’Associazione Italiana di “Geologia e Turismo” è stata formalmente costituita a Bo-
logna il 29 aprile 2003. Lo scopo principale dell’Associazione è quello di valorizzare il 
patrimonio geologico italiano e di inserire questa componente del paesaggio nelle 
politiche di promozione di un turismo culturale qualificato e integrato. Questo 
obiettivo viene realizzato attraverso attività culturali, educative e turistiche che contem-
plino non soltanto gli aspetti geologici più spettacolari, ma anche quelli meno soggettivi 
e più duraturi, connessi al significato più generale di “bene culturale”.

Il progetto fondante di “Geologia e Turismo” è scaturito in occasione di un congresso 
nazionale tenutosi a Bologna nel marzo del 2001, su iniziativa della Regione Emilia-Ro-
magna. L’elevato interesse riscontrato nei temi affrontati ha suscitato l’iniziativa dei Soci 
Fondatori: Paolo Canuti, Uberto Crescenti, Stefano Cresta, Myriam D’Andrea, Raniero 
Massoli-Novelli, Mario Panizza, Maurizio Pellegrini, Sandra Piacente, Raffaele Pignone, 
Giancarlo Poli, Claudio Smiraglia, Mario Valletta e Giorgio Zanzucchi. Tra questi Cre-
scenti, Piacente e Zanzucchi sono oggi Soci Benemeriti mentre Panizza è Presidente 
Onorario. Dall’anno 2003 si sono succeduti, a cadenza sempre più frequente, conve-
gni, visite guidate, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione ecc.; contemporaneamen-
te, grazie all’impegno di numerosi Soci, è stata promossa l’istituzione di geositi, parchi, 
geoparchi, siti UNESCO ecc., favorendo una meritoria sensibilizzazione ai temi connessi 
al Patrimonio Geologico ed alla sua conservazione e divulgazione. 

Inoltre, nella convinzione che, attraverso il paesaggio geologico, il suo studio, la 
sua percezione culturale e la trasmissione del suo valore, si realizzi uno degli scopi 
principali delle nostre discipline, quello di una “Geologia sociale”, si è sviluppata in seno 
all’Associazione, soprattutto per l’ iniziativa di Sandra Piacente, una riflessione che te-
nesse conto  dei valori e dei principi che devono orientare verso azioni e comportamenti 
corretti nei confronti dello spazio geologico: un approccio “geoetico”, dunque. A tal fine, 
ispirandosi ai principi della solidarietà, dell’impegno civile e della partecipazione demo-
cratica, l’Associazione G&T si è prefissa tra i suoi obiettivi di favorire l’integrazione e la 
partecipazione attiva di quanti si trovano in situazioni di handicap e di svantaggio fisico 
e/o psichico. É stato perciò costituito ed ha lavorato con ottimi risultati un gruppo di 
lavoro apposito, che ha messo a punto strategie e materiale a supporto per disabili di 
diverso tipo, consentendo loro la fruizione, sia diretta che indiretta, di luoghi di rilevanza 
scientifica e  di particolare suggestione.

Nel corso di questi 10 anni le iniziative e le realizzazioni sono state numerose e qua-
lificanti, come qui di seguito specificato.

Congressi e Convegni. In primo luogo quelli organizzati a Bologna, ove ha sede l’As-
sociazione, nel 2004, 2007 e 2010, sostenuti dal Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna.  A questi appuntamenti si sono alternati convegni 
di carattere tematico:  a Trento nell’ottobre 2005, in collaborazione con la Provincia 
Autonoma e il Museo di Scienze Naturali; a Perugia in collaborazione con l’Università 
degli Studi, con tema principale “La geologia e il vino”; a Camerino, ancora in collabo-
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razione con l’Università degli Studi. É stata tenuta anche una scuola estiva a Varazze 
nel settembre 2003, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Geografia Fisica e 
Geomorfologia e con il Parco Regionale del Beigua; inoltre altri numerosi appuntamenti 
in varie parti d’Italia in collaborazione con diversi enti locali. Nel maggio del 2006 un 
congresso a Bergamo, in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali, ha 
rappresentato un momento di particolare importanza in quanto si sono avviati rapporti 
di collaborazione con alcune istituzioni quali il Servizio Geologico d’Italia (oggi ISPRA) e il 
Consiglio Nazionale dei Geologi ed organizzazioni che operano nel mondo del turismo, 
dell’escursionismo e della geo-conservazione: il Club Alpino Italiano, il Touring Club Ita-
liano ed i Geoparchi Italiani. 

Viaggio nella Geologia d’italia. mostra itinerante. L’iniziativa è nata nel 2006, in oc-
casione del sopra citato Congresso di Bergamo ed in particolare prendendo spunto da 
un poster realizzato in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Bergamo e ivi 
presentato e corredato da oggetti tangibili (rocce, minerali, fossili ecc.) che, stimolando  
la curiosità dei visitatori, promuoveva i valori educativi dei contenuti della presentazione. 
Dopo la permanenza al Museo di Bergamo, per circa tre mesi e con l’affluenza di più di 
60.000 presenze, la mostra è stata esposta in numerose altre sedi (Messina, Reggio 
Calabria, Agordo, Siena, Firenze, Benevento, fino alla tappa conclusiva di Bologna) an-
noverando oltre 100.000 visitatori (appassionati, studenti, turisti ecc.) e riscuotendo 
un lusinghiero successo.

Via Geoalpina, un’escursione nello spazio e nel tempo. Questa iniziativa, inserita 
nell’ambito dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, ha avuto come obiettivo la diffu-
sione della cultura geologica (in senso lato), attraverso un percorso didattico-turistico 
lungo tutto l’arco della catena alpina. In particolare, grazie alla disponibilità di numerosi 
Soci di G&T, sono state preparate delle guide ed è stato stampato un volume, che 
illustrano, con un linguaggio semplice e accessibile, ma rigorosamente scientifico, le 
caratteristiche geologiche di alcuni fra i paesaggi più suggestivi delle Alpi, dalle Giulie alle 
Marittime. Le descrizioni geologiche sono arricchite da citazioni naturalistiche, culturali, 
storiche, sociali ecc., che integrano questa specie di “Museo itinerante e narrante” a 
cielo aperto.

il “Viaggio in italia” di J.W. Goethe e il paesaggio della geologia. É stato ripercorso 
il viaggio che Goethe ha effettuato dalle Alpi alla Sicilia, dal settembre del 1786 all’aprile 
del 1788, facendo un confronto tra le sue osservazioni geologiche e i più moderni risul-
tati e le più avanzate teorie delle Scienze della Terra. Numerosi geologi, facenti capo a 
vari istituti di ricerca, hanno riproposto l’itinerario, che il grande letterato tedesco aveva 
compiuto in carrozza o in battello. Ne è risultata una duplice descrizione affascinante e 
sapiente: quella dei brani di Goethe e quella moderna. Il tutto è corredato da una ricca 
iconografia tratta sia da disegni originali del poeta che da moderne documentazioni. Fra 
i paesaggi che hanno catturano la sua attenzione, quello dei vigneti è stata occasione 
per mettere in risalto i rapporti fra vini e caratteristiche del terreno. Su questo tema 
si ricordano i tre Convegni svolti a Perugia e organizzati dalla compianta socia e amica 
Lucilia Gregori.
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G&T Day. Viene organizzata una giornata di escursione/visita geologica in varie località 
d’Italia, che si svolge l’ultimo sabato del mese di maggio, rivolta soprattutto alle scuole 
e ai turisti interessati alle scienze della Terra. Iniziata nel 2008, è giunta alla settima 
edizione e da alcuni anni è inserita nella Settimana Europea dei Parchi, nella Giornata 
nazionale delle Miniere e trova sostegno nell’ambito dei Geoparchi italiani. Costituisce 
un importante riscontro di appassionati, grazie anche all’attività di promozione e di or-
ganizzazione svolta dai nostri Delegati Regionali. Queste esperienze trovano riferimento 
anche nella Settimana del Pianeta Terra, ideata dalla Federazione Italiana di Scienze 
della Terra, della quale G&T fa parte.

In questo contesto di iniziative, la conoscenza e l’individuazione del “patrimonio geo-
logico”, da considerare come bene turistico, e la comprensione del suo specifico signifi-
cato culturale consentono di superare un approccio di tipo essenzialmente estetico, che 
può aver fatto della componente scenica o spettacolare l’unico richiamo per questi beni 
naturali. Elemento importante di questo approccio è l’introduzione della componente 
“culturale”, che garantisca la validità e la costanza nel tempo del bene stesso, diven-
tando qualcosa che va al di là dell’escursione, del pacchetto vacanze, non un semplice 
ricordo, bensì un patrimonio acquisito stabilmente, parte integrante della formazione 
di chi di quel bene fruisce. Ciò viene realizzato attraverso la messa a punto di strategie 
e di materiali di supporto di diverso tipo, che consentano la conoscenza e la fruizione, 
sia diretta che indiretta, di siti di rilevanza scientifica e didattica e di particolare sugge-
stione geologica. Escursioni, laboratori educativi, attività ludiche, mostre, spettacoli e 
concerti, ma anche una silenziosa contemplazione possono arricchire con nuovi stimoli i 
luoghi della geologia. Toccare con mano la superficie scabra di una roccia, godere della 
bellezza di una costa, ascoltare il rombo di una cascata, avventurarsi nei meandri di una 
grotta … sono tutte esperienze che possono coinvolgere chiunque e possono favorire il 
desiderio di comprensione delle meraviglie del mondo della natura geologica.

 Anna PAGANONI  
 Presidente di Geologia e Turismo

 Mario PANIZZA 
 Socio fondatore e Presidente onorario 
 di Geologia e Turismo
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il ConGrEsso dEl dECEnnalE

Il Congresso del decennale rappresenta per G&T il compendio di 10 anni di pionie-
rismo e di esercizio  nell’integrazione della componente geologica - vista come risorsa 
culturale e come valore aggiunto - nelle più tradizionali attrattive turistiche. 

Ben consapevole che l’Italia conserva un patrimonio geologico unico, un’incredibile 
concentrazione e varietà di morfologie e formazioni rocciose in un territorio già ricco 
di risorse culturali e facilmente percorribile, la task force di G&T si rivolge al territorio 
per raccontarlo e presentarlo a chi è interessato a conoscerlo in tutti i suoi aspetti, 
promuovendo un turismo qualificato ed integrato. Un obiettivo ambizioso, meritevole di 
attrarre le numerose esperienze già diffuse in Italia, spesso legate a capacità ed entu-
siasmi individuali che attendevano di maturare attraverso scambi di esperienze, nuove 
manifestazioni, mostre, congressi e fieldtrip, non più rivolte al mondo degli addetti ai 
lavori ma miranti alla diffusione della cultura geologica nella società.

Un impegno che viene  sancito, a dieci anni dalla fondazione, dalla nutrita partecipa-
zione (140 iscritti provenienti da 18 regioni) e dai numerosi contributi inerenti tutto il 
territorio nazionale, presentati a Bologna il 6 e 7 giugno.

Il riconoscimento dell’iniziativa è stato confermato dalla presenza all’inaugurazione  
dell’Assessore Regionale Emilia-Romagna alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione 
Civile (Dott.ssa Paola Gazzolo), dal Segretario Generale dell’EuroGeoSurveys (Dott. Luca 
De Micheli), dal Presidente dell’ISPRA (Prof. Bernardo de Bernardinis), dal Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi (Dott. Gianvito Graziano), dal Presidente di Geopark 
Network-Italia (Dott. Maurizio Burlando), dal Presidente del Comitato Scientifico (Dott. 
Mattia Sella) e dal Presidente del Comitato Glaciologico (Prof. Claudio Smiraglia). 

Nei due giorni si sono succedute, nella sala A Conferenze della Terza Torre della 
nuova sede della Regione Emilia-Romagna (in Viale della Fiera 8, Bologna)  7 sessioni 
orali, per un numero complessivo di 56 contributi:
1 - I luoghi del turismo geologico: da risorsa ad elementi a rischio. Convener:  M. Val-
letta, E. Miccadei & P. Farabollini, 9 contributi.
2 - Il turismo geologico: aree protette e geoparchi. Convener: A. Paganoni, M. Burlando 
& F. Finocchiaro, 10 contributi.
3 - Dall’affioramento al costruito. Convener: M. D’Andrea, M. Coli & G. Brancucci, 11 
contributi.
4 - Geo-archeoturismo urbano e rurale. Convener: F. Di Gregorio, B. Aldighieri & V. 
Panizza, 4 contributi.
5 - Luoghi, suoni e sapori del geo-benessere. Convener: R. Pignone, M. Bertacchini & 
F. Tateo, 6 contributi.
6 - Sinergie, strategie e tecnologie per la divulgazione geo-turistica. Convener:  B. Testa, 
S. Angelini & M.C. Centineo, 8 contributi.
7 - Geodiversità e paesaggio culturale. Convener: M. Lazzari, P. Coratza & M. Pelfini, 
8 contributi.
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Inoltre va considerata la ricchissima sessione poster “Viaggio nella Geologia d’Italia. 
Mostra itinerante poster - 2° edizione”. Convener:  A. Paganoni, A. Aiello & P. Barchiesi, 
con un numero di 69 poster, che vanno ad implementare la 1° edizione del “Viaggio” 
del 2006.

Il Convegno si è concluso quindi l’8 giugno con una splendida passeggiata tra “le 
Pietre” del Centro storico di Bologna, guidata dal prof. Marco del Monte (del Diparti-
mento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell’Università di Bologna), insolito 
viaggio per svelare l’intimo legame tra la storia e la geologia di questa città. L’itinerario 
si inserisce nell’ambito del G&T Day, giunto, nel 2013, alla sua VII edizione, che vede 
promuovere - in corrispondenza dell’ultimo fine settimana di maggio - iniziative di geo-
divulgazione in tutta Italia (inserito nella Settimana Europea dei Parchi), ben integrato 
dalla Giornata Nazionale delle Miniere.

Ai partecipanti sono state distribuite diverse Guide, tra cui La “Guida geologico-am-
bientale dell’Isola d’Ischia” (a cura della regione Campania), la “Nuova Guida Geologica” 
(a cura del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Bolzano) e la Carta “Le Pietre 
di Bologna.Litologia di una città” (a cura della Regione Emilia-Romagna)

 Il Consiglio Direttivo G&T 
 del 5° Congresso Nazionale
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