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Associazione Geoturismo

L'Associazione Geoturismo:

- è senza scopo di lucro,

- è formata da decine di soci e appassionati del geoturismo

- collabora con enti, scuole e tour operator.

Escursione al 

Geoparco del

Beigua

(SV)



Associazione Geoturismo

Le iniziative dell' Associazione Geoturismo sono

mirate alla:

- divulgazione delle scienze della terra attraverso

l'esperienza diretta, viaggi ed escursioni. “scoprire

le bellezze del pianeta dove esse si trovano”

- valorizzazione e conservazione del paesaggio

in particolare dei luoghi di rilevanza geologica

Corso Geoturismo Ottobre 2006



Geoturismo. Cos'e'?
In ogni luogo si trovano forme meravigliose del paesaggio e fenomeni stupefacenti generati dal 

nostro pianeta.

Monument Valley, USA



È turismo a tema geologico. 

Piana Crixia, Liguria

Geoturismo significa viaggiare per scoprire le 
meraviglie geologiche dove esse si trovano.



● La geologia è una scienza relativamente recente.

● La conoscenza della terra è stata relegata a lungo nel 
campo religioso-magico.

● Quelli che possono essere considerati i primi geologi 
moderni hanno iniziato a viaggiare e confrontare le 
stranezze delle natura. 

● Questi individui possono essere considerati in una certa 
misura dei precursori del geoturismo.

Cenni storici. 

Charles Lyell



● La geologia è una disciplina scientifica che cerca di comprendere come sia 

fatto il nostro pianeta.

● Il turismo è una attività ludica .

● Si può arricchire l’osservazione del fenomeno con l a conoscenza della sua 

storia e della sua genesi cioè con la conoscenza .

● Non tutto ciò che viene studiato dalla geologia, ne l suo senso più ampio, ben si 

adatta ad essere oggetto del geoturismo. 

Geologia e viaggio = geoturismo
come coniugare la scienza e il divertimento



Geologia

Geoturismo
Geofisica

Geomorfologia

Vulcanologia

Micropaleontologia

Paleontologia

Mineralogia

Cristallografia

Geologia strutturale

Geologia e geoturismo.



Archeologia -> storia dell'uomo

Geologia e geoturismo. 

Geologia -> storia del pianeta terra



Valore estetico
Non è un valore scientifico, è un valore UMANO

Cristalli di

Quarzo



Valore scientifico e valore estetico

Alto Atlante, Marocco

La sintesi tra percezione e comprensione 



Ambienti e paesaggi

Cascate, deserti, vulcani, grotte oltre ad 
essere affascinanti, hanno una storia da 
raccontarci: la storia della terra. 

Sahara, Marocco

Bryce Canyon, USA



Le forme, vere sculture naturali, rappresentano l'evoluzione della superficie della terra.

Cappadocia, Turchia

Forme



Forme
Le forme della superficie terrestre, hanno origini geologiche diverse

Alvernia, Francia



Colori
I fenomeni geologici possono dare luogo ad una tavolozza di colori di grande valore estetico

Landmmanalaugar, Islanda



Fenomeni
La geologia dà luogo a paesaggi e fenomeni spettacolari  

con cui l'uomo deve imparare a convivere

Stromboli, Sicilia



Fenomeni grandi...

Fenomeni da comprendere per rispettare 
l'ambiente, per sfruttarlo e tutelarlo. 

Stroccur, Islanda



…e piccoli
Vulcani ed eruzioni gayser, fumarole, solfatare, acque bollenti, fenomeni da capire ed ammirare

Larderello, valle del 

Diavolo, Toscana



Dalla scienza al turismo
Le scoperte scientifiche possono essere divulgate al pubblico. Aumentare la conoscenza 

per valorizzare i luoghi patrimonio scientifico e naturalistico

Riserva Geologica Alta Provenza, Francia



Dalla scienza al turismo
La geologia racconta: deposito morenico



Dalla scienza al turismo
La geologia racconta: erosione



Dalla scienza al turismo
La geologia racconta: canalizzazione e formazione di calanchi 



Dalla scienza al turismo
La geologia racconta: erosione differenziata, pinnacoli e piramidi



Dalla scienza al turismo
La geologia racconta il paesaggio mette in mostra il fenomeno in evoluzione



Dalla scienza al turismo
La particolarità geologica dà luogo a paesaggi originali

Zone, Lombardia.



Paesaggi da scoprire e vivere
Anche attraverso lo sport: trekking...

Vulcano Capelinjos, Isola di  Faial, Azzorre, Portogallo



Paesaggi da scoprire e vivere
…arrampicata, alpinismo, canyoning…

Rio Creverina, Liguria Punta Manara, Liguria



e...speleologia

Gruta da

Torres,

Pico

Azzorre

Portogallo

Paesaggi da scoprire e vivere



Il ruolo delle immagini
“La foto è letteralmente un’emanazione del suo referente.” Roland Barthes.

Atirsau, bimbo etiope



Il ruolo delle immagini

Documento scientifico

Cappadocia, Turchia



Il ruolo delle immagini

Riserva Geologica Alta Provenza, Francia

Documento scientifico



Il ruolo delle immagini
Elemento di divulgazione e di trasferimento di emozioni

Arma Pollera, Finale Ligure (SV)



Il ruolo delle immagini
Elemento di divulgazione e di trasferimento di emozioni

Guglia di Goloritzé, Sardegna



Il ruolo delle immagini

Valorizzazione: far conoscere per far 
rispettare

Zone, Lombardia



L’Associazione Geoturismo usa le immagini nelle: 
pubblicazioni, presentazioni, corsi, divulgazioni, brocure, WWW

Il ruolo delle immagini
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