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L’Associazione Geoturismo, l’Ente Parco del Beigua, la Società Geologica 
Italiana Sezione giovani organizzano: 
 
Primo corso sul "geoturismo", il turismo a tema geologico. 
Specializzazione di nuove professionalità su attività di divulgazione scientifica 
e valorizzazione paesaggistica. 
 
Partecipanti: il corso è rivolto ai geologi, naturalisti, insegnanti di scuole medie e superiori 
e a tutti i professionisti del settore turistico che vogliano acquisire competenze nello 
specifico settore. Il corso e' comunque aperto a tutti gli interessati a tale tema. 
 
Quota contributiva:  
Euro 160 oppure Euro 210 con cena e pernottamento  
I soci dell’Associazione Geoturismo o della Società Geologica Italiana - Sezione Giovani 
potranno parteciparvi al prezzo ridotto di Euro 110 oppure Euro 160 con cena e 
pernottamento. 
 
Durata: giorni 3. 
2 giorni di teoria, 1 giorno di uscita sul terreno nel Parco del Beigua (SV), riconosciuto 
Geoparco dall’Unesco dal 2005. 
 
Luogo e data di svolgimento:  
Primo giorno: Sabato 22 Ottobre 2005, luogo Ristorante Rifugio Pratorotondo ore 9,30. 
Secondo giorno: Sabato 29 Ottobre 2005 luogo Centro Visite Villa Bagnara (Masone, GE) 
ore 9,30. 
Terzo giorno: Domenica 30 Ottobre 2005 escursione in Val Gargassa (Rossiglione, GE) ore 
9,30. 
 
Data scadenza iscrizione : 
14 Ottobre 2005 
 
Introduzione sulle finalità e sui temi del corso: 
- fornire elementi specifici di un turismo mirato alla realizzazione di itinerari a tema 
geologico e naturalistico. 
- accrescere la formazione di base di guide e operatori turistici (che già possiedono elementi 
di base della conoscenza geologico-naturalistica) con già elementi necessari per 
l’integrazione della componente geologica con quelle tradizionali per fini turistici,  
- illustrare possibili metodologie comunicative per presentare e far conoscere gli elementi 
geoturistici del territorio 
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- illustrare possibili elementi del territorio che possono essere valorizzati/promossi al fine di 
una valorizzazione turistica. 
- mostrare esempi concreti di itinerari usuali arricchiti ed amplificati dagli aspetti geologici  
 
Competenze acquisite con il corso: 
- Acquisire conoscenza sullo stato di fatto dell’attività geoturistica in Italia (geoparchi, 
attività geoturistiche in atto) 
- acquisire gli elementi di base della divulgazione geoturistica in particolare: 
- capacità di individuare sul proprio territorio potenziali elementi valorizzabili a fini 
geoturistici e leggerli in chiave geoturistica  
- acquisire conoscenza della struttura di un percorso geoturistico già realizzato 
- acquisire elementi per poter proporre ad un ente locale un itinerario geoturistico 
 
Note: 
Ai partecipanti alle tutte le tre giornate sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
Numero massimo di partecipanti: 30. 
 
Associazione Geoturismo 
Lo scopo dell'Associazione Geoturismo è quello di far conoscere le bellezze geologiche e naturali al più vasto 
pubblico. 
Il nostro pianeta offre molti aspetti naturalistici interessanti e affascinanti: forme incredibili, colori 
meravigliosi, fenomeni impressionanti. 
Le persone che fanno parte dell'associazione sono geologi, naturalisti ma sono presenti anche filosofi e sportivi 
di varie discipline. 
Le attività che svolgiamo sono: organizzazione di viaggi in Italia e all'estero, consulenze agli enti pubblici, 
privati e agli operatori turistici, divulgazione nelle scuole e al pubblico, pubblicazione di guide e materiale 
informativo sul geoturismo. 
 
Società geologica Italiana-sez.giovani 
La Società Geologica Italiana è la più antica ed autorevole associazione scientifica italiana nel settore delle 
Scienze della Terra.  Fu fondata nel 1881 in occasione della seconda edizione del Congresso mondiale di 
Geologia, ed eletta Ente Morale nel 1885.  
La "Sezione Giovani" è stata costituita nel 2004.   
La Sezione Giovani raggruppa geologi e professionisti delle scienze della terra con meno di 38 anni e quanti 
altri per studio, ricerca o professione si occupino di Scienze della Terra e dell'Ambiente Terrestre. 
 
Ente Parco del Beigua 
Il Parco del Beigua, uno dei grandi parchi italiani, è stato riconosciuto Geoparco nel 2005 dall’UNESCO. Tale 
riconoscimento è dovuto ai fenomeni e alle emergenze di grande valore geologico e naturalistico. Oltre a ciò 
L’Ente Parco è da tempo impegnato a sostenere e a promuovere direttamente la divulgazione e la 
valorizzazione del proprio territorio attraverso attività sul terreno attraverso gite ed escursioni guidate ed 
attraverso convegni, corsi, presentazioni e pubblicazioni. 
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Programma del corso: 
Giorno 1 
Data: Sabato 22 Ottobre 2005 
Luogo ed ora inizio: Ristorante - Rifugio Pratorotondo, Loc. Pratorotondo, Cogoleto (GE), 
ore 9,30. 
Docenti: Dott. Matteo Garofano (presidente Associazione Geoturismo, guida geoturistica), 
Dott. Michele Picco (scrittore di guide naturalistiche ed escursionistiche) 
Temi e programmi:  
MATTINA. 
Introduzione. Cos'e' il geoturismo. Cosa si intende per turismo tematico, le scienze della 
terra, la divulgazione ed il turismo. Supporto con audiovisivi (circa 3 ore) 
 
PRANZO OFFERTO DALL' ENTE PARCO BEIGUA (Affettati misti, Tritico di 
polenta con funghi, Cinghiale e Formaggi, dolce, caffè, 1/4 vino, acqua) 
 
POMERIGGIO.  
Attività e campi di applicazione del geoturismo. (circa 2 ore) 
 
Note: possibilità di pernottare presso il rifugio Pratorotondo al prezzo scontato di Euro 20 
(non compresi nell’iscrizione al corso). Da segnalare al momento dell'iscrizione. 
 
Giorno 2 
Data: Sabato 29 Ottobre 2005 
Luogo ed ora inizio: Centro Visite Villa Bagnara, Masone (GE), ore 9,30. 
Docenti: Dott. Maurizio Burlando (Direttore del Geoparco del Beigua), Prof. Mauro Firpo 
(Dip.Ter.Ris Universita' di Genova), Pierpaoli Fabio (autore di guide sull'arrampicata 
sportiva e chiodatore). 
Temi e programmi:  
MATTINA.  
Competenze e criteri di valutazione utili all’individuazione e alla circoscrizione di paesaggi 
di valore geoturistico. (circa 1 ora e 30 minuti) 
Criteri di selezione per l’integrazione di paesaggi geoturistici in contesti di valorizzazione 
paesaggistica e turistica più generali. L’esempio del Parco del Beigua GEOPARCO dell’ 
UNESCO. Supporto con audiovisivi (circa 1 ora e 30 minuti) 
 
POMERIGGIO.  
Criteri divulgativi e di comunicazione nell’ambito del geoturismo, l’attività di guida 
geoturistica (circa 2 ore) 
La geologia, il paesaggio e le discipline sportive. Supporto con audiovisivi (circa 1 ora) 
Eventuale cena e pernottamento presso Hotel Turchino. Da segnalare al momento 
dell'iscrizione.  
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Giorno 3 
Data: Domenica 30-Ottobre-2005 
Luogo ed ora inizio: Parco del Beigua (SV) Geoparco riconosciuto dell’UNESCO, ore 9,30. 
Docenti: Dott. Matteo Garofano, Dott. Michele Picco. Saranno presenti le guide del 
Geoparco del Beigua. 
Temi e programmi:  
Esempio di parco a tema geoturistico, il parco del Beigua, geoparco riconosciuto 
dall’UNESCO, escursione di 4 ore circa su itinerario geomorfologico. Canyon, pinnacoli, 
erosione, cartellonistica tematica, comprensione della fruibilità sentieristica, toponomastica 
e paesaggio, relazioni con le  discipline non geologiche. 
Pranzo al sacco. Si raccomanda abbigliamento adeguato, Kway o mantellina in caso di 
tempo incerto, pedule o scarponcini. 
Le guide si riservano di rinviare l'iniziativa in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli. 
 
Per chi desidera partecipare l’iscrizione è obbligatoria: 
iscrizione tramite email o fax o posta ordinaria. 
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