Geoturismo: una via attraverso la pietra
(3 giorni)
Modulo breve
Presentazione

Programma (breve)

Il geoturismo è il turismo associato ad attrazioni e destinazioni
geologiche. Il nostro territorio è contraddistinto dalle Alpi che nel corso
di milioni di anni hanno portato alla superficie un archivio geologico che
ha permesso di capire non solo la storia del Pianeta Terra, ma anche di
investigare gli inizi della nostra storia di Homo sapiens. Questi aspetti
scientifici e culturali, “registrati” nelle rocce e nelle sequenze
sedimentarie del nostro territorio possono destare un notevole
interesse turistico, se però sono mediati attraverso una comunicazione
e delle tecniche adeguate. In tal senso il geoturismo sta cercando
nuove pratiche, spesso associate a nuove tecnologie, per rendere più
esperienziale l’apprendimento scientifico e culturale.

Giorno 1: giovedì 22 settembre 2022
Ritrovo: Lodrino, ex-vetreria
08:15-08:20 benvenuto con caffè e cornetti
08:20-08:30 Christian Ambrosi “Saluto dell’Istituto scienze della Terra”
08:30-12:00 presentazioni orali di esperti del campo
12:00-13:00 pausa pranzo
13:00-17:00 presentazioni di progetti geoturistici e workshop

Obiettivi

Giorno 2: venerdì 23 settembre 2022
Ritrovo: Lodrino, ex-vetreria
Giorno 3: sabato 24 settembre 2022
Ritrovo: Lodrino, ex-vetreria

La formazione tratterà diversi aspetti legati al geoturismo, offrendo a
operatori turistici e a geo-ricercatori i mezzi per poter sviluppare la
comunicazione e i mezzi adeguati per il proprio contenuto geoturistico.
Ai partecipanti verranno date le conoscenze sullo stato di fatto dello
sviluppo geoturistico in Ticino e in Svizzera, sulle buone pratiche di
mediazione scientifica e culturale attuate in alcuni geo-siti prestigiosi e
su come integrare l’offerta geoturistica in un portafoglio turistico
regionale.

► Presentazioni ed attività pratica secondo programma del Simposio “Via
della Pietra”:
https://www.viadellapietra.ch/it/
https://www.viadellapietra.ch/simposio.html

Descrizione

8 ore-lezione al giorno

Questo corso di formazione continua si svolge su 3 giorni e sarà
strutturato in contributi orali da parte di esperti del campo, da un
workshop e da una giornata di attività pratica sul terreno. Due giorni
saranno in collaborazione con il simposio “Via della Pietra”.

Destinatari
Geologi, geografi e ingegneri attivi in progetti di valorizzazione
territoriale e operatori geoturistici.

Certificato
Attestato di frequenza. 2 ECTS (solo per chi partecipa ai 3 giorni del
corso).
In lingua di appartenenza del progetto presentato (it, de, fr, en). Slides
delle presentazioni in inglese.

Crediti di studio ECTS
2 ECTS

► Richiedi il programma dettagliato a dacd.fc@supsi.ch

Durata
Responsabile/i
Filippo Schenker, SUPSI, Istituto scienze della Terra

Relatore/i
• Filippo Schenker, ricercatore senior SUPSI
• Cristian Scapozza, ricercatore senior SUPSI
• Emmanuel Reynard, professore UNIL
• Géraldine Regolini, bureau relief
• Filippo Camerlenghi, PROTEUS ETS di Como - AIGAE
• Nadia Fontana Lupi, Direttrice OTR Mendrisiotto
• Avventura Geologia
• Società Svizzera di Geomorfologia (SSGm/SGmG)
• Fondazione del Monte San Giorgio
• Insubripark (Interreg-SUPSI)
• A.M.AL.PI.18 (Interreg-SUPSI)

Date
Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022

Orari
Dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00

Luogo
Ex vetreria Lodrino:
https://s.geo.admin.ch/98bbdfaa4d

Costo

Contatti

CHF 600.-, materiale didattico e pause caffè incluse per chi si iscrive a
tutte e 3 le giornate.
CHF 400.- (per chi si iscrive solo al 1° giorno - giovedì 22/09/2022),
materiale didattico e pause caffè incluse.
Giovedì il pranzo verrà organizzato in un ristorante della regione (a carico
del partecipante).
Venerdì e sabato il pranzo sarà offerto dal simposio “Via della Pietra”.

SUPSI DACD, Formazione continua
Campus Mendrisio
T +41 58 666 63 10
dacd.fc@supsi.ch

Termine d'iscrizione
Entro il 22 agosto 2022

Osservazioni
Equipaggiamento necessario per sabato 24 settembre 2022: scarpe
robuste (parte del corso si svolgerà anche nelle cave di pietra naturale).
In caso di pioggia portare ombrello, stivali o scarponi impermeabili.

Link per le iscrizioni
ISCRIZIONI

Programma dettagliato
Giorno 1: giovedì 22 settembre 2022
Ritrovo: Lodrino, ex-vetreria
08:15-08:20 Benvenuto con caffè e cornetti
08:20-08:30 Christian Ambrosi “Saluto dell’Istituto scienze della Terra”
08:30-09:00 Emmanuel Reynard “Geoturismo e Geoparchi – Definizioni, evoluzione al livello mondiale ed esempi di ricerche al livello regionale”
09:00-09:30 Géraldine Regolini “Hotspot geoturistici in Svizzera”
L’offerta geoturistica in Svizzera: caratteristiche delle attività, distribuzione e prospettive di sviluppo.
09:30-10:00 Filippo Schenker “Le Alpi, tra storia e recenti scoperte scientifiche. Alcuni spunti per valorizzare il territorio.”
Dopo oltre un secolo di ricerche moderne, la comprensione della genesi delle Alpi interroga e affascina ancora gli scienziati del mondo intero.
Quali di questi fenomeni si adattano per essere mediati a un pubblico non specialistico attraverso delle attività esperienziali da proporre in un
percorso turistico?
10:00-10:15 pausa caffè
10:15-10:45 Cristian Scapozza “Fra ghiacci, laghi e fiumi”
La trasformazione territoriale negli ultimi 20'000 anni è stata radicale. Ai fiumi di ghiaccio che lambivano la Pianura Padana sono succeduti laghi
di estensione maggiore rispetto a oggi, conquistati nel tempo dai depositi fluviali che hanno creato i fondivalle attuali.
10:45-11:15 Filippo Camerlenghi “Come raccontare la geologia senza essere geologi”
11:15-11:45 Nadia Fontana Lupi ”L’importanza di raccontare il passato trasmettendo emozioni”
12:00-13:00 Pausa pranzo.
13:00-15:00 Presentazioni di progetti geoturistici introdotta da un Elevator pitch di 5 min.
- A.M.AL.PI.18 (Interreg-SUPSI) - Percorso geoturistico transfrontaliero sul tema delle grandi frane alpine
- Paesaggi geo(morfo)logici suggestivi del Tour de Suisse 2022 (Società Svizzera di Geomorfologia (SSGm/SGmG))
- Un tuffo nel Triassico – Esperienza di realtà virtuale (Fondazione del Monte San Giorgio)
- Insubripark (Interreg-SUPSI) - La creazione di uno spazio comune in cui proporre e descrivere le attività dei cinque parchi insubrici.
- Avventura Geologia – Piattaforma di condivisione di geo-eventi e geo-siti
15:00-17:00 Workshop sui seguenti temi: (i) siti e temi attraenti / idonei per la valorizzazione geoturistica, (ii) comunicazione e metodi di
mediazione efficaci, (iii) come integrare un’attività/sito in un portafoglio turistico regionale (discussione coordinata da Géraldine Regolini).
Giorno 2: venerdì 23 settembre 2022
Ritrovo: Lodrino, ex-vetreria
Presentazioni secondo programma del Simposio “Via della Pietra”
Giorno 3: sabato 24 settembre 2022
Ritrovo: dadefinire
Attività pratica secondo programma del Simposio “Via della Pietra”
Condizioni generali
Obbligo di pagamento della quota di iscrizione
corsi non prevedono il versamento di una tassa.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi
Annullamenti e rinunce
entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di
iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
dopo il termine di iscrizione al corso. In casi particolari insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto
di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno
è possibile richiedere una rateazione della quota
avvisati tempestivamente e, se avranno già versato la
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati.
segreteria competente entro il termine di iscrizione.
Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota è Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è
tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione
il
partecipante,
che
attraverso
l’iscrizione
al
corso,
Quota d'iscrizione
se notifica l’annullamento:
riconosce espressamente il proprio debito ai sensi
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si impegna - nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
versare sul conto bancario della Scuola universitaria al versamento dell’importo dovuto. Se la formazione è iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la partecipante rimane comunque debitore verso la
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da
Casi particolari possono essere analizzati e decisi con
- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con
la direzione di dipartimento. In caso di rinunce
parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al
bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso la notificate successivamente ai termini di cui sopra, il
dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
partecipante non avrà diritto al rimborso e l’intera
SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Swift Code BIC: BSCTCH 22
indicato, non dovesse corrispondere l’importo dovuto. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei
Clearing 764
Le disposizioni relative all’obbligo di pagamento non si regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
Causale: Titolo del corso
espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a
applicano se i
partecipare può proporre un’altra persona previa
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria e
vincolante per il partecipante. L’ammissione ai corsi di
lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei
requisiti richiesti dal percorso formativo. Per garantire
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare un
numero minimo e massimo di partecipanti.

comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del
responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso per
malattia o infortunio del partecipante, la fattura
inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata, a
condizione che sia presentato un certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la
quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda delle
necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione
dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è
Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF
(Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il
diritto applicabile è quello svizzero.

