
 

 
 

6° Congresso Nazionale 

GEOLOGIA e TURISMO 
a 15 anni dalla fondazione 

 
Percorsi multidisciplinari di conoscenza e fruizione turistica 

del patrimonio geologico italiano 
 

Milano, 28-29 settembre 2017  
Sala Congressi CNR - Area della Ricerca  

Via Corti 12, 20133 Milano 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 

CON LA COLLABORAZIONE DI: 

 
 

INTRODUZIONE 
La prossima celebrazione dei 15 anni di G&T e lo stretto legame instauratosi con il CNR-IDPA 

meritano un incontro che sottolinei il ruolo raggiunto dal turismo geologico e che permetta di 
costruire e promuovere le possibili strategie per la creazione di una rete di operatori della 
promozione dell’offerta geoturistica nel territorio. 

Siamo guidati dalla consapevolezza che il turismo, e in particolare il turismo sostenibile, sia 
un formidabile strumento di conoscenza e di divulgazione dei processi naturali e culturali ed un 
modo cosciente per scoprire i luoghi e la vita che in quei luoghi si svolge. In altre parole, 
pensiamo che il termine "geoturismo" possa e debba contenere nei suoi significati anche la 
consapevolezza e la valorizzazione di un patrimonio condiviso. 

Il 6° Congresso Nazionale della nostra Associazione vuole offrire l'opportunità di far 
conoscere le più recenti iniziative in campo geoturistico e ampliare il dibattito sui problemi e le 
strategie d’informazione e divulgazione delle Scienze della Terra.  

Lo scopo principale dell’evento è quello di generare e suscitare un interesse sociale e politico 
verso il Patrimonio Geologico, in modo sempre più diffuso e condiviso, favorendo lo sviluppo 
di una più profonda sensibilità ed una continua azione di tutela e valorizzazione del territorio. 

Le tematiche che saranno affrontate nel Congresso dovranno offrire ad esponenti della 
comunità scientifica e professionale, ma anche ad operatori turistici e pubblici amministratori, un 
contributo concreto di collaborazione e di proposte formative-informative volte ad un comune 
interesse. 
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La valorizzazione geoturistica dalle singole realtà locali trasforma la consapevolezza sociale 
e diffonde la conoscenza delle opportunità culturali che il territorio offre a chi vi abita o a chi lo 
frequenta da turista o da occasionale viaggiatore.  

Il turismo culturale, contribuisce a generare curiosità e conoscenza sulla varietà e sulla 
ricchezza del nostro paesaggio mantenendo una particolare attenzione sulla geodiversità ben 
rappresentata nei luoghi del nostro vivere quotidiano o in quelli che cerchiamo per il nostro 
benessere. 

Dopo gli impegni dei soci di G&T per la realizzazione dei progetti nati nell’anno del Pianeta 
Terra quali la Via GeoAlpina e il Viaggio di Goethe in Italia, gli annuali appuntamenti del 
G&Tday ed il recente Congresso di Nicolosi (CT), oggi avviamo un nuovo percorso di 
collaborazione (con il Consiglio Nazionale dei Geologi) per sviluppare nuove tematiche in 
ambito geoturistico 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE DEL CONGRESSO 
Il 6° Congresso di G&T - Milano 2017 si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 Sessioni orali e poster 
 assemblea dei soci di G&T 
 corso degustazione vini (del 29 settembre) 
 cena sociale (iscrizione in loco) 
 escursione sul territorio lombardo. 
 

Sono previste le seguenti aree tematiche: 
1. Conoscenza, conservazione e valorizzazione del Patrimonio e del Paesaggio Geologico  
2. Buone pratiche di turismo sostenibile in Aree protette, Geoparchi, Siti UNESCO, Geositi e 

Musei 
3. Professioni per il Geoturismo 
4. Strategie e tecnologie per la divulgazione del Patrimonio Geologico 
5. Geologia e Paesaggio del Vino 
E’ stato chiesto il riconoscimento di crediti formativi al Consiglio Nazionale dei Geologi. 
I contributi del Congresso verranno sottoposti a referaggio e pubblicati su una rivista di settore  

  

DATE IMPORTANTI 
30 GIUGNO 2017: entro tale data inviare alla Segreteria Organizzativa l’allegata scheda di pre-
iscrizione, compilata in ogni sua parte 
15 LUGLIO 2017: Pubblicazione della seconda circolare e riorganizzazione dei contributi 
accettati in sessioni di lavoro. 
15 AGOSTO 2017: data ultima per la presentazione dell’Abstract secondo le caratteristiche che 
verranno specificate nella seconda circolare consultabile al sito. www.geologiaeturismo.it 
 

Tutti i lavori inviati dopo tale data, saranno esclusi dalla pubblicazione. 
 

I COSTI 
Il costo di partecipazione individuale al congresso comprende: 
- il materiale informativo, il fascicolo degli abstract, pubblicazione post-Convegno 
- gli attestati di partecipazione, le spese di segreteria 
- corso degustazione del secondo giorno. 
- coffe break  
 

- Partecipanti a 2 giornate di congresso non soci G&T: €90,00 + IVA 
- Partecipanti a 2 giornate di congresso soci G&T: €50,00 + IVA 
- Partecipanti a 1 giornata di congresso non soci G&T: €50,00 + IVA 
- Relatori di contributi orali e poster, borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca: €50,00+IVA 
- Studenti: partecipazione gratuita alle sessioni 
- Portatori di handicap: partecipazione gratuita 
  

Costi facoltativi: 
- Cena sociale (indicativamente €25 a persona) 
- Escursione (da definire nella seconda circolare in base al numero di partecipanti) 
- In sede convegno, iscrizione all’Associazione G&T 2017-2018 a costo di €30 

 
Il Comitato Organizzatore: 

Anna Paganoni, Barbara Aldighieri, Salvatore Caffo, Maurizio Lazzari, Enrico Miccadei, 
Raffaele Pignone, Bruno Testa 
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6° Congresso Nazionale 

GEOLOGIA e TURISMO 
Milano 28-29 settembre 2017 

 

 
SCHEDA PRE-ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

 
da inviare ad entrambe le segreterie: 

Organizzativa barbara.aldighieri@idpa.cnr.it – fax 02 283 11 442 
Amministrativa  g-t@mvcongressi.it – fax 0521-29 13 14 

 

Nome, Cognome:  
 
Istituto, Servizio, Azienda  
 
Posizione 
lavorativa: 

 

 
Indirizzo Ente o 
domicilio 

 

 
Città:  Prov.:  CAP:  
 
Telefono:  Fax:  
 
E-mail  
 
La partecipazione è:    Certa  Probabile  Incerta 
 
Proponete una presentazione?   Sì orale  Sì poster  No 

Titolo ed Autori della presentazione: 

 

Indicare l’aria tematica di appartenenza: 
1 – Conoscenza, conservazione e valorizzazione          
del Patrimonio e del Paesaggio Geologico 
2 – Buone pratiche di turismo sostenibile in Aree 
protette, Geoparchi, Siti UNESCO, Geositi e Musei 
3 – Professioni per il geoturismo 
 

4 – Strategie e tecnologie per la divulgazione del 
Patrimonio Geologico 
5 – Geologia e Paesaggio del vino 
 

Garanzia di Riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i 
dati personali, da Lei forniti, in qualità di interessato, e raccolti nella presente scheda di iscrizione, verranno trattati dalla Associazione 
Italiana di Geologia e Turismo attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 
per gli adempimenti organizzativi del congresso in programma e per comunicare ai partecipanti eventuali future analoghe iniziative. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà possibile adempiere alle suddette finalità. I dati potranno essere conosciuti 
solo dagli operatori individuati quali incaricati dall'Associazione Italiana di Geologia e Turismo. Titolare del trattamento è la Associazione 
Italiana di Geologia e Turismo con sede in Bologna c/o Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Viale della 
Fiera 8, 40127. L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo ha designato quale Responsabile del trattamento il CNR - IDPA, nei cui 
confronti gli interessati potranno far valere, anche oralmente, i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (aggiornamento, 
cancellazione, etc.). 

 
 

  acconsento      non acconsento 

Data,  
Firma__________________________________ 


