
Sabato 26 Maggio
Località Grancu - Parco Nazionale dell’Aspromonte

Escursione
In cammino... 

tra acqua spumeggiante, rocce alpine e felci preistoriche

Geo-Escursione interpretativa al Geosito Internazionale delle Cascate Mundu
e Galasia sul Torrente Barvi.
Responsabile Ufficio Geoparco: Sabrina Santagati
Guida geologica-interprete ambientale: Serena Palermiti

Dati Tecnici
-  Difficoltà: Media (E=escursionistica)
-  Tracciato: Andata e ritorno (a/r)
-  Acqua potabile: non presente 
-  Dislivelli ca. 360 m (in salita e gli stessi in discesa) 
-  Altitudini parziali: 

Mastro Marzio 819 m •
Grancu 711 m •
Cascata Galasia 654 m •
Cascata Galasia Piccola 610 m •
Cascata Mundu 660 m•

-  Tempi percorrenza a/r: 5 ore
-  Adatto ai bambini: Si
-  Segnaletica: Segnavia bianco rosso Sentiero 220
-  Carta IGM: Foglio n 590 sez I – Taurianova, scala 1: 25.000

Per l’evento è previsto il rilascio dei crediti formativi (APC) per gli iscritti al-
l’Ordine dei Geologi e all’Ordine degli Agronomi.

Per informazioni e prenotazioni: 
mapdesignproject@gmail.com –  339.35.24.847

Venerdì 25 Maggio
Dipartimento di Agraria – Università Mediterranea

H. 15.00
Saluti:
Giuseppe Bombino - Presidente Parco Nazionale Aspromonte
Giovanni Salerno - Associazione Italiana Geologia & Turismo

Sergio Tralongo
Il Geoparco Nazionale dell’Aspromonte verso il riconoscimento UNESCO

Claudio Marcianò 
Il Progetto Gastrocert: paesaggi, gastronomia e turismo nelle aree remote europee

Federica Mancuso 
Presentazione dell’Atlante gastronomico della provincia di Reggio Calabria

Workshop
App e storymap per la valorizzazione del patrimonio geologico
Il workshop presenterà la piattaforma ArcGIS Online, un potente strumento
che consente di creare, comunicare e condividere dati geografici attraverso
la generazione di app. 
Nel corso del workshop particolare attenzione sarà dedicata alla storymap,
un tipo di app che costituisce un potente strumento per descrivere e far co-
noscere il territorio. I partecipanti saranno chiamati a mettere in pratica le
nozioni apprese costruendo una storymap in cui racconteranno l’esperienza
vissuta durante l’escursione del sabato; le app costruite dai partecipanti sa-
ranno raccolte in una Galleria pubblicata sul sito web dell’Associazione Ita-
liana di Geologia e Turismo e sul sito web del Parco Nazionale
dell’Aspromonte.

Concept by: Giovanni Salerno

Programma del Workshop
- Che cos’è la piattaforma ArcGIS Online

Come si crea un Global Account ESRI•
Le mappe•
Le app e le storymap•
I gruppi•

- Costruiamo insieme una storymap
Il modello Map Tour•

G & T  D a y  C a l a b r i a
Seconda edizione

L’Associazione Nazionale di Geologia e Turismo è nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato. Per conseguire
questo obiettivo promuove attività culturali e turistiche che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza
dell’ambiente, collegando la geodiversità con temi biologici, sociali e culturali. I delegati ed i soci di dell’Associazione Geologia & Turismo sono impegnati
nella diffusione di questi obiettivi in una iniziativa comune a scala nazionale: il G&T day.
Come ogni anno, il G&T day 2018 rimarca il valore educativo della geologia e coinvolgerà Musei, Parchi e Geoparchi italiani che condividono la finalità di
valorizzare il patrimonio geologico. 
Il G&T day gode del patrocino dei Geoparchi Italiani e di EuroGeoSurveys il sistema dei servizi geologici europei. Il G&T day 2018, giunto quest’anno alla
sua 11° edizione, organizzato l’ultimo fine settimana di maggio, coinvolgerà Musei, Parchi, Geoparchi e Istituzioni, che condividono la finalità di valorizzare
il patrimonio geologico.
A partire da questa edizione, gli organizzatori di eventi G&T day potranno usufruire di un supporto per realizzare web-map e applicazioni da inserire nell’
Atlante del patrimonio geologico delle regioni d’Italia, in corso di implementazione sul sito web dell’Associazione Geologia & Turismo. Il progetto prevede
la realizzazione di un portale web dove verranno visualizzate e condivise mappe e applicazioni dedicate al Patrimonio Geologico delle regioni. Il portale sarà
ospitato sul sito web www.geologiaeturismo.it, mentre per le applicazioni di webmapping ci si avvarrà della piattaforma ESRI© ArcGIS Online. L’obiettivo del
progetto è avere, per ogni regione, una pagina web (story map) che ospiterà mappe e applicazioni realizzate dai soci in quel territorio. Tutti i dati regionali
confluiranno poi in una unica applicazione che permetterà di avere un quadro sinottico del patrimonio geologico sul suolo italiano.
A partire dal 2017, anche la Calabria ospita eventi G&T Day. Per l’edizione 2018 l’evento G&T Day Calabria è organizzato congiuntamente al Parco Nazionale
dell’Aspromonte, interessato a valorizzare il suo territorio e il suo patrimonio geologico, e il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, impegnato in un progetto di valorizzazione del patrimonio gastronomico e paesaggistico.
Il Parco Nazionale dell’Aspromonte ha infatti, di recente, avviato il percorso di candidatura all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali
UNESCO), ed aspira ad entrare tra i luoghi geologicamente più interessanti del pianeta.
Il Progetto Gastrocert, finanziato nell’ambito del programma “Cultural Heritage”, intende promuovere attraverso l’Atlante del patrimonio gastronomico della
provincia di Reggio Calabria le produzioni e il patrimonio paesaggistico, supportando i diversi attori che perseguono lo sviluppo rurale; si tratta di un progetto
che coniuga paesaggio e gastronomia in un’ottica anche di valorizzazione turistica e marketing territoriale. 

http://arcg.is/1myGLm


