
 
Associazione Geoturismo 

 
 

L’Associazione Geoturismo organizza 
XII Corso sul "Geoturismo": il turismo a tema geologico. 

Sabato 15, Domenica 16 Ottobre 2016, Genova 
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 dell’ambito turistico che vogliano acquisire competenze nello specifico settore. 
Il corso è comunque aperto a tutti gli interessati a tale tema. 

 
Il corso è riservato ai soci dell’Associazione Geoturismo. Occorre essere soci dell'Associazione 
Geoturismo in regola con l'iscrizione per l'anno 2016. Si potrà richiedere l’adesione 
all’Associazione Geoturismo e ritirare la tessera il giorno di inizio del corso, (per esigenze diverse 
si prega di contattare l’Associazione Geoturismo). 

 
Durata: giorni 2. 

 
Luogo e data di svolgimento:  
Primo giorno: Sabato 15 Ottobre 2016, inizio ore 10,00 – termine 17,30 
Secondo giorno: Domenica 16 Ottobre 2016, inizio ore 10,00 – termine 17,30 

Luogo: presso la sala Il Conte Business Center, Via San Benedetto 14 – 1° piano 

16126 Genova (Centro città, a 600 metri dalla stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe) 
 
Data scadenza iscrizioni: 11 Ottobre 2016 
 
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 
- illustrare possibili elementi del territorio che possono essere valorizzati e 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 (aree attrezzate per il 
geoturismo, 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 sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
Numero massimo di partecipanti: 30. 
Ai soci AIGAE saranno riservati almeno 10% dei posti disponibili e applicato uno sconto del 10% 
sul contributo del corso. 
 
Contributo per la partecipazione: 125 Euro per i due giorni, senza pernottamenti e cene. 
Eventuale costo tesseramento 15 Euro. 
 
Docenti: 
Dott. Garofano Matteo, geologo, presidente Associazione Geoturismo, guida geoturistica. 
Dott. Montecroci Marco, geologo e fondatore del tour operator Kailas, specializzato in viaggi 
geoturistici.  
Dott. Collo Enrico, Naturaoccitana, geologo, fotografo, guida naturalistica AIGAE ed addetto ai 
servizi turistici presso diversi enti in provincia di Cuneo. 
Pregliasco Michele, Presidente Comitato Scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano CAI. 
Speleologo, fotografo e docente di materie scientifiche per alcuni corsi universitari. 
Dott. Quirolo Cristiano, guida Ambientale, geologo, collaboratore Parco Regionale Beigua – 
UNESCO Global Geopark. 
 
PROGRAMMA  
Giorno 1 
Data: Sabato 15 Ottobre 2016, ORE 10,00 
 
MATTINA 
Ore 10,00 Accoglienza partecipanti e completamento iscrizioni. 
 
Ore 10,30 (durata circa 45 minuti) 
Introduzione: il geoturismo. Cosa si intende per turismo tematico, le scienze della terra in 
relazione alle attività offerte dalla divulgazione ed il turismo. 
 
Ore 11,15 (durata circa 1 ora e mezza) 
Esempi di ricerca scientifica e valorizzazione turistica tematica in area montana. 
 
Pausa 13,00 - 14,30 
 
POMERIGGIO 
Ore 14,30 (durata circa 2 ore) 
La comunicazione delle scienze della terra: comunicazione visiva, psicologia della 
comunicazione, uso delle immagini, uso dei mezzi di comunicazione, comunicazione scientifica e 
turistica a confronto." 
 
Ore 16,30  (durata circa 1 ora) 
Patrimonio geologico (geological Heritage) e conservazione, geoparchi, come luoghi ideali di 
realizzazione del geoturismo. Esempi di geoparchi in Italia. 
 
 

 
Giorno 2 
Data: Domenica 16 Ottobre 2016, ORE 10,00 
 
MATTINA 
Ore 10,00  (durata circa 1 ora e mezza)  
Valutazioni economiche e di marketing sul geoturismo e considerazioni operate dai tour operator.  



Coffee break 
 
Ore 11,30 (durata circa 1 ora e mezza)  
Il globo e il geoturismo: i paesi e i luoghi ideali e quelli preferiti dalle persone, modalità di fruizione 
attraverso trekking stanziali, trekking itineranti e jeep-tour. Tipologie di operatori e ruolo del 
geologo come professionista del viaggio. 
 
Pausa 13,00-14,30 
 
POMERIGGIO 
Ore 14,30 (durata circa 1 ora)  
Geoturismo underground, esempi economici di turismo in sotterraneo, turismo nelle grotte e 
turismo in miniera come esempi di geoturismo efficace.  
 
Ore 16,00 (durata circa 1 ora e mezza) 
Le problematiche tecniche "in campo" relative alla gestione di un viaggio geoturistico, particolari 
riferimenti ai diversi ambienti: vulcanici, carsici, montani, desertici, artici. 
 
 

 
I promotori: 

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. 

 

 
 

Associazione Geoturismo - Via G. di Vittorio 22A, 16018 Mignanego (GE) 
Tel. 338.7683188 - Fax 010.420.69.192 – email: info@geoturismo.it - www.geoturismo.it 


