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Una località, area o territorio in cui è possibile individuare un interesse 
geologico o geomorfologico per la conservazione (W.A. Wimbledon, 1996)

GEOSITO



I geositi, quindi, non sono solo 
individuati da siti di interesse 
geologico e/o paleontologico 
secondo la L.1089/39 e 1427/39, 
ma rientrano in questa 
definizione anche tutte quelle 
aree e territori all’interno dei 
quali sono presenti delle 
singolarità geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche 
e paleontologiche, 
mineralogiche, ecc., siano essi 
veri e propri monumenti o dei 
semplici punti percettivi di 
oggettiva valenza.   



LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, 

n. 34 - Norme in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del 

territorio



GEOSITI Censiti ISPRA 
(http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f)

http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f



Quaderni del Parco, 1999





Presenza di innumerevoli GEOSITI 
(da inserire nella banca Dati ISPRA)

1) In grotta, lungo 
il percorso turistico

2) Nell’area di Frasassi e nei dintorni 
del Parco



1- IN GROTTA



Struttura a tepee

Gasteropodi fossili



Faglie viste 
dall’interno 
della montagna

C



Anguille fossili
(attualmente non fruibili al pubblico)

Immagini di Marco Bani



Buco dei Rovi

Maurizio Bolognini



2- NELL’AREA DI FRASASSI E NEI DINTORNI DEL PARCO

«Ogni cavita e/o grotta  è caratterizzata da una propria Geodiversità
(sia geomorfologica che speleobiologica che geoarcheologica): Grotta 
Grande del Vento, Foro degli Occhialoni , Grotta della Beata Vergine 
Infrasaxa e Grotta del Mezzogiorno, Grotta dei Baffoni, Grotta del 
Cervo Bianco, Grotta del Vernino, Valle Scappuccia, ecc



Marmitte di evorsione

Sorgenti sulfuree



Cavità parietali e Grotte



Affioramenti fossiliferi



Affioramenti fossiliferi



Slickensides

Maiolica con faglia 
inversaScaglia rossa decolorata





Dalla GEODIVERSITÀ allaVALORIZZAZIONE; 

dalla GEOSOSTENIBILITA’ alla CONSERVAZIONE

Valutazione critica e 
specifica delle 
caratteristiche geologiche 
di un territorio, 
riconoscendone il valore 
semiologico del bene alfine 
di evitare che l’uso 
indiscriminato del bene, 
molto spesso, non essendo 
riconosciuto come tale, 
venga considerato 
«scomodo o inutile».



Rete Mondiale dei Geoparchi - UNESCO

- Madonie (dal 2004)

- Rocca di Cerere (dal 2008)

- Beigua (dal 2005)

- Adamello Brenta (dal 2008)

- Cilento, Vallo di Diano e Alburni (dal 2010)

- Parco minerario toscano (dal 2010)

- Alpi Apuane (dal 2011)

- Sesia-Val Grande (dal 2013)

- Pollino (dal 2015)

- Aspromonte (iscritto nel 2021)

- Majella (iscritto nel 2021)

http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/533
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/538
http://www.parcobeigua.it/pagina.php?id=42
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/25
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/573
http://www.cilentoediano.it/
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/574
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/576
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/575
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/577
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/1087
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/1068
http://www.unesco.it/it/Geoparchi/Detail/1069


GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE


