
G&T DAY CALABRIA 2018 

L’evento G&T Day Calabria è organizzato congiuntamente al Parco Nazionale 
dell’Aspromonte e all’Ordine dei Geologi della Calabria.  
 

                      
 
 
Venerdi 25 Maggio: 

Dipartimento di Agraria – Università Mediterranea (RC) 

Orario: 15.00 – 18.30 

H. 15.00 

Saluti: 

• Giuseppe Bombino - Presidente Parco Nazionale Aspromonte 

• Giovanni Salerno - Associazione Italiana Geologia & Turismo 

 

H 15.10 

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

UNESCO 

 

H 15.50  

Claudio Marcianò - Il Progetto Gastrocert: Paesaggi, gastronomia e turismo nelle aree 

remote europee 

 

H 16.20 

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

Calabria 

 

H 16.30 

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 conoscere 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; la app 

costruite dai partecipanti saranno raccolte in una Galleria pubblicata sul sito web 

dell’Associazione Italiana 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 TourWorkShop “App e story-map per la valorizzazione del 

patrimonio geologico”. 

 

Per i partecipanti al workshop, l’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente 

in seguito alla realizzazione della story-map. 

 

Sabato 26 Maggio: 

Escursione “In cammino...tra acqua spumeggiante, rocce alpine e felci preistoriche”. 
 
Responsabile Ufficio Geoparco Aspromonte: Dott.ssa Sabrina Santagati 
Guida geologica-interprete ambientale: Dott.ssa Serena Palermiti 
 

09.00  

Ritrovo località Grancu, Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

09.00 – 09.40 



Presentazione dell’escursione 

 

09.40 – 10.30 

Trasferimento 

10.30 – 11.40 

Stop Cascata Galasia 

 

11.40 – 12.30 

Trasferimento 

 

12.30 – 14.50 

Stop Cascata Mundo 


