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Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la

comunità geologica e non solo. Importante elemento geologico, noto nella letteratura scientifica

come arco Calabro-Peloritano, il massiccio dell’Aspromonte presenta una particolare peculiarità:

alle monotone sequenze sedimentarie, che rappresentano l’ossatura della catena Appenninica

lungo tutta la penisola, inaspettatamente presenta rocce metamorfiche e magmatiche,

completamente diverse dalle precedenti per età e composizione, offrendo un paesaggio dalle

forme severe e imponenti, che simula sembianze tipicamente alpine. Le metamorfiti delle Unità

dell’Aspromonte rivelano una storia antica e complessa che proietta a diverse centinaia di

milioni di anni addietro, svelando l’esistenza di antichi continenti che oggi non esistono più.
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L’ Aspromonte offre uno straordinario paesaggio in stretto 

rapporto con il Mare Mediterraneo, 

fruibile tutto l’anno

…un pezzo di Alpi «migrato» fino al centro del Mediterraneo

Le peculiarità geologiche e geomorfologiche 
dell’Aspromonte sono tali da rendere la Montagna del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte unica nel panorama 

geologico e geografico  



Emergenze geologiche e geomorfologiche

• la sequenza di terrazzi marini e continentali
• le valli delle Fiumare: Amendolea, La Verde, 
Buonamico, Careri, Torbido
• le Grandi Pietre e i Monoliti
• il paesaggio “dolomitico” a pinnacoli 
• le cascate
• le rocce cristallino-metamorfiche 
• le grandi frane gravitative



.



Al fine di valorizzare questo prezioso patrimonio geologico, si è avviato un

percorso che aspira a far entrare il Parco Nazionale dell’Aspromonte nella

Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO.

UNESCO Global Geoparks è uno strumento di valorizzazione del patrimonio

geologico in stretta connessione con il patrimonio naturale e culturale nella

medesima area che prevede un’azione sinergica di valorizzazione geo-

culturale e geo-naturale che può consentire importanti ricadute in termini

sociali ed economici nel Geoparco.

Il Parco ha avviato l’irter di candidatura che prevede un percorso

documentale complesso e articolato, dettato dalle linee guida UNESCO.

Attualmente la proposta di candidatura è al vaglio della Commissione Inter-

Nazionale UNESCO.

.



Un iter complesso e articolato…

✓ Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO

✓ Comitato Nazionale dei 
Geoparchi italiani

✓ Ufficio UNESCO Global Geoparks

UNESCO:  Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura



Può l’Aspromonte ambire a far parte della 

Rete Global Geoparks UNESCO? 

L’Aspromonte è già un geoparco

Valorizzazione 

dei geositi

Valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale



GEOPARCO

STRUMENTO DI CRESCITA DEL TERRITORIO  

E DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO



La Commissione Nazionale Unesco ha 
dato formale assenso alla candidatura 

dell’Aspromonte

E adesso… al lavoro!



I numeri del Geoparco
Ovvero: il grande patrimonio geologico

del Parco Nazionale dell’Aspromonte

89 geositi censiti

di cui 8 di rilevanza internazionale

30 geositi individuati per la prima fase di strategia di 
geovalorizzazione, 
di cui 5 geositi pilota di altrettanti Landscape o 
Unità di Paesaggio territoriale-culturale



Il Tematismo Guida:

“Aspromonte Geopark: Terre Migranti” 
ovvero la geologia come profezia dei territori 
determinati dagli eventi, svincolati da confini 
stabili, immateriali, capaci di proiettarsi nel 
futuro in chiave antropologica, culturale, 
sociale, filosofica, ambientale, umana; il 
geoparco non più contenuto in un perimetro 
fisico ma libero e aperto alle esperienze e al 
confronto dei popoli. E’ un sogno, un 
obiettivo, una responsabilità collettiva.



AREE A SPECIFICA TUTELA

1 Parco Nazionale, 21 SIC, 2 ZPS… 

…oltre 91 Geositi e circa 300 beni di interesse non 
geologico

Un Geoparco deve comprendere un certo numero di siti
geologici di particolare importanza in termini di qualità
scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo. La
maggior parte dei siti presenti nel territorio di un
Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il
loro interesse può anche essere archeologico,
naturalistico, storico o culturale.



Elementi naturali…



Elementi naturali…



Il patrimonio dei borghi antichi



Dal mare all’Aspromonte… 



I siti di interesse 
storico, architettonico e turistico-

culturale



I siti di interesse 
storico, architettonico e turistico-

culturale



I siti di interesse 
storico, architettonico e turistico-

culturale



Patrimonio geologico: 
Geo-conservazione e Geovalorizzazione



5 Geositi Pilota

3. Terrazzo Marino di Gambarie
S. Stefano d’Aspromonte

Landscape 3 AREA DELLO STRETTO

2. Cascate Mundu e Galasia
Molochio

Landscape 2 AREA DELLA PIANA

4. Fiumara dell’Amendolea
Condofuri

Landscape 4 I GRECI DI CALABRIA

5. La Valle delle Grandi Pietre
S. Luca

Landscape 5 LA SPIRITUALITA’ DELLE PIETRE

1. Frana Colella
Roccaforte del Greco

Landscape 1 CUORE DEL PARCO



Geosito Pilota 1. 
Frana Colella

Landscape 1. Il Cuore del Parco
Tematismo «Le Terre Migranti» 



Geosito Pilota 2. Cascate Mundu e 
Galasia sul Torrente Barvi

Landscape 2. Area della Piana di Gioia
Tematismo «Orme sull’Acqua» 



Geosito Pilota 
3. Terrazzo 

marino di 
Gambarie

Landscape 3. Area dello Stretto
Tematismo «Aspromonte e Aspromare» 



Geosito Pilota 4. Fiumara dell’Amendolea

Landscape 4. Area Grecanica
Tematismo «I Greci di Calabria» 



Geosito Pilota 5. La Valle 
delle Grandi Pietre

Landscape 5. Area della Locride
Tematismo «La spiritualità delle Pietre» 



Attività economiche di punta 

Conoscenza: musei e attività territoriali del Parco, scuole, seminari, convegni
Fruizione: centri visita, porte del parco, rifugi, sentieri, attrezzature dei nodi
Attività economiche: turismo e visite guidate, attività ricettive e ristorazione, 
gadget

Museo della Magna Grecia, 
Reggio Calabria

MuSaBa, Mammola



La Geoconservazione attraverso
la Geovalorizzazione

e il presidio
Individuare e applicare politiche 

lungimiranti 
che comprendano azioni integrate e 

olistiche,
in grado di congiungere 

conservazione di valori geologici e 
ambientali 

(ivi compresi quelli archeologici, 
culturali e sociali)  

Crescita ecocompatibile e 
responsabile del territorio 

interessato



UFFICIO GEOPARCO

PIANIFICAZIONE  ATTIVITA’

- COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE
- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
- FORMAZIONE
- LABORATORI esperienziali
- RICERCA SCIENTIFICA













UFFICIO GEOPARCO

PIANIFICAZIONE  ATTIVITA’

- INTERPRETAZIONE
- FACILITA’ DI ACCESSO AI SITI E ALLE INFORMAZIONI
- FINESTRE DEL GEOPARCO/ MUSEI

- PRODOTTI LOCALI ED ARTIGIANATO
- SERVIZI RECETTIVI E STRUTTURE DI TRASPORTO



GEOVALORIZZAZIONE

PERCORSI E SENTIERI 



GEOVALORIZZAZIONE

PERCORSI E SENTIERI 

INTERPRETAZIONE
In questa prima fase, i dispositivi informativi, realizzati in doppia   lingua, 
Italiano-Inglese, sono:

✓ Pannelli di benvenuto a carattere informativo su 
“totem”;

✓ “Stop Geologici e Geopark Stop”: 
✓ Cartelli descrittivi a carattere   scientifico su “leggii” e 

“pietre miliari lignee”;
✓ Segnaletica indicativa-direzionale e di orientamento;
✓ Sistemi di presentazione del Geoparco.



GEOVALORIZZAZIONE

Totem di benvenuto



GEOVALORIZZAZIONE

Esempio posizionamento Leggio e Geopark Stop

✓ Cartelli descrittivi a carattere   scientifico su 
“leggii” e “pietre miliari lignee”



GEOVALORIZZAZIONE

Esempio posizionamento segnaletica direzionale



GEOVALORIZZAZIONE

Esempio Edicola



GEOVALORIZZAZIONE

PERCORSI E SENTIERI 

FACILITA’ DI ACCESSO AI SITI

Percorso Geologico per diversamente abili 
- Abbattimento delle barriere architettoniche  
- Realtà Aumentata



Un Geoparco Aspromonte è 



Un Geoparco ASPROMONTE è 



L
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PATRIMONIO GEOLOGICO
ELEMENTO CHIAVE PER LO SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE 
E CRESCITA SOCIO ECONOMICA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


