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del territorio attraverso i 
beni culturali e i prodot-
ti tipici. 
La prima giornata è inizia-
ta sulla Collina Morenica 
di Rivoli-Avigliana, con le-
zione itinerante dei geologi 
Francesco Carraro e Mar-
co Giardino. I lavori si so-
no svolti presso la Sacra di 
San Michele, monumento 
simbolo del Piemonte.
La seconda giornata ha por-
tato i convegnisti nel cuore 
di una montagna, lungo le 
gallerie delle vecchie mi-
niere di talco dell’Ecomu-
seo Regionale della Valle 
Germanasca. La giornata 
è poi proseguita con la vi-
sita al Museo del gusto di 
Frossasco e con una serie 
di interventi sui geositi del-
le Valli del Monviso e sulla 

valorizzazione del patrimo-
nio geologico attraverso il 
suo collegamento con i pro-
dotti tipici del territorio. 
La terza giornata ha visto il 
meeting in Alta Valle di Su-
sa, dove tra Cesana, Clavie-
re e Monginevro si possono 
osservare i segni geologici 
di un fondale marino scom-
parso sollevato dall’oroge-
nesi alpina. 
Mario Panizza, geomor-
fologo ben conosciuto nel 
mondo geografico, ha in-
trodotto il meeting sotto-
linenado il ruolo che può 
svolgere la geologia nel-
la valorizzazione turistica 
del paesaggio nel momen-
to in cui il suo sapere viene 
integrato con altre compo-
nenti di tipo culturale e ar-
tistico.

Molti gli interventi che si 
sono confrontati con l’idea 
sviluppata da Panizza. Tra 
essi hanno avuto particola-
re risalto quello di Gianni 
Boschis, che ha ricostruito 
la storia del turismo geo-
logico alpino, quello di 
Michel Marthaler, che ha 
mostrato la spettacolarità 
della storia geologica del-
le Alpi attraverso il caso 
del monte Cervino, quello 
di Lucilla Gregori, che ha 
mostrato un nuovo approc-
cio integrato alla conoscen-
za del territorio attraverso 
lo studio delle relazioni tra 
geologia e produzione vi-
nicola. 
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ed escursionismo 
hanno fatto da fi-
lo conduttore a tre 
giorni di incontri, 
relazioni ed escur-
sioni organizzati 
da Meridiani So-
cietà Scientifica e 
Fie Piemonte con 
un nutrito grup-
po di partners fra 
i quali l’AIIG-Pie-
monte. Dall’Ab-
bazia della Sacra 
di San Michele al 
Colle del Mongi-
nevro, itinerante 
sulle Alpi Cozie, il 

meeting ha permesso di ri-
flettere sulle possibili inte-
grazioni fra turismo a tema 
geologico e valorizzazione 
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L’approccio geogra-
fico, in particolare 
quello della geo-

grafia storica, trova da tem-
po un ampio campo di appli-
cazione nello studio dei be-
ni culturali e del patrimonio 

museale. In 
particolare, 
l’attenzione 
dei geografi 
è diretta su-
gli ecomu-
sei, che svol-
gono (o pos-
sono svolge-
re) importan-
ti funzioni di 
m e d i a z i o -
ne culturale 
tra ambien-
te fisico e si-
stema antro-
pico, sia co-
me centri di 
conservazio-

ne della memoria del terri-
torio sia come centri di rie-
laborazione delle trasforma-
zioni del paesaggio e della 
sua percezione da parte del-
la comunità di riferimento.
Il seminario di Torino, orga-
nizzato da Maria Luisa Stu-
rani presso il Dipartimento 
di Scienze Antropologiche, 
Archeologiche e Territo-
riali dell’Università, ha rac-
colto per un’intera giorna-
ta interventi e dibattiti, an-
che molto vivaci, permetten-
do ai convenuti di sviluppa-
re un’ampia visione di di-
versi approcci metodologici 
e operativi, italiani e inter-
nazionali. Massimo Quaini 
(Università di Genova), ha 
aperto i lavori e introdotto 
gli interventi di Maria Luisa 
Sturani, Dietrich Denecke 
(Georg-August-Universität 

Göttingen), Bruno Vecchio 
(Università di Firenze), Ro-
berta Cevasco e Diego Mo-
reno (Università di Geno-
va), Marcella Arca Petruc-
ci (Università di Roma III), 
Leonardo Rombai (Univer-
sità di Firenze).
Maurizio Maggi, museolo-
go in attività presso l’Osser-
vatorio Ecomusei dell’Ires 
Piemonte, ha avuto il com-
pito delle conclusioni. Tre i 
temi intorno i quali si è svi-
luppata la sua riflessione: la 
trasformazione del paesag-
gio, che non va visto come 
qualcosa di cristallizzato ma 
come un elemento in con-
tante mutamento, la parte-
cipazione della rete locale 
dei soggetti ai processi di 
trasformazione del territo-
rio, la pratica ecomuseale 
come una struttura attenta 
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alle trasformazioni e capace 
di giocare un ruolo nei pro-
cessi sociali di patrimonia-
lizzazione. 
Molti gli interventi nei mo-
menti di dibattito della mat-
tinata e del pomeriggio, sia 
da parte dei relatori sia da 
parte del pubblico numero-
so e molto qualificato. Due 
i problemi centrali che sono 
emersi: la difficoltà di con-
ciliare anche nella termino-
logia i diversi approcci, che 
pure sembrano in genera-
le concordare sui principi 
e sugli obiettivi generali, e 
la tradizionale ambivalen-
za del concetto di paesag-
gio, al quale alcuni preferi-
scono sostituire termini più 
specifici come quello di pa-
trimonio rurale. 
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