
Il Patrimonio geologico come elemento chiave  

per lo sviluppo ecosostenibile di un territorio 

Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte 



Il patrimonio geologico  e la Memoria della Terra 
As

pr
om

on
te

 G
eo

pa
rk

 

 Il concetto di patrimonio geologico viene espresso per la prima volta nella Dichiara-

zione Internazionale dei diritti della Memoria della Terra, stilata da un gruppo di 

geologi nel 1991 a Digne des Bains: 
 

“Il difficile racconto della storia della Terra risiede nelle rocce e nel paesaggio che si os-

servano presso la sua superficie; questo insieme rappresenta la “Memoria della Terra”. 

Solo in questi siti, e solo lì, è possibile tracciare i processi che in migliaia di milioni di 

anni si sono succeduti e che hanno creato l’attuale aspetto del nostro pianeta, compresa 

l’evoluzione della vita in cui è inserita quella dell’uomo. Quello che è conservato negli 

affioramenti rocciosi e nel paesaggio è da considerare unico e, talora, molto fragile.  

Per questo è necessario riflettere sul fatto che ciò che si perde di questo patrimonio non 

potrà mai essere ripristinato o ricostruito, ed è quindi necessario capire e procedere alla 

sua protezione.”  

 

E la Memoria della Terra di Aspromonte Geopark vuole raccontarsi  
a coloro che hanno orecchie sensibili per ascoltare  

e passi delicati per camminare! 



“Aspromonte Geopark (AG)”, il cui territorio corrisponde interamente all’area occupata 

dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha un patrimonio geologico unico nel pano-

rama del Mediterraneo e, per tale ragione, merita di essere conservato, conosciuto e 

valorizzato. 

 

Con la consapevolezza di essere un “gioiello” tra i più preziosi e rari, proprio per la va-

lenza della “Storia della Terra e delle sue forme” che in Aspromonte Geopark può es-

sere vista, ascoltata, narrata e vissuta, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha avan-

zato la candidatura alla  Commissione  Internazionale UNESCO  per entrare a far parte 

della Rete Mondiale dei Geoparchi. 

 

Un Geoparco non è solamente un luogo che ha un patrimonio geologico importante 

ma è anche, e soprattutto, un’area del pianeta terra in cui la geologia, che ne ha scritto 

la storia, rappresenta il fulcro per lo sviluppo sostenibile e responsabile.  

 

Uno sviluppo integrato ambiente-natura-uomo. 
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Patrimonio geologico...gioiello raro da conservare e valorizzare 



Geograficamente, ci troviamo nel Sud d’Italia, nella parte finale peninsulare della Cate-

na Appenninica, in un territorio che costituisce la porzione meridionale del cosiddetto 

Orogene Calabro-Peloritano (detto Arco per la sua forma) , sistema di grande interes-

se per la Geologia.  

 

Aspromonte Geopark si estende per 65.645,46 ettari e comprende in toto o in parte i 

territori amministrativi di 37 comuni all’interno della Provincia di Reggio Calabria.  

 

Il Massiccio dell’Aspromonte (Horst), che ne costituisce il Cuore pulsante, è un acro-

coro roccioso da corrugamento, con vetta nella dolce cima del Montalto (1956 m 

s.l.m.), limitato geograficamente ad Est dal Mar Ionio, a sud dallo Stretto di Messina 

e ad Ovest dal Mar Tirreno; il confine settentrionale si colloca in corrispondenza del 

Passo della Limina.  

Un libro di Pietra, unico nel suo genere, abbracciato dai 3 Mari 
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Ci hanno sempre insegnato che l’Aspromonte appartiene all’Appennino meridionale. 

Ecco, in realtà non è proprio così. I geologi oggi lo sanno e se n’erano accorti già i 

viaggiatori dell’ottocento poiché varcata la barriera del Pollino (procedendo da nord a 

sud), segnalavano nei loro diari che qualcosa cambiava, tanto che i loro resoconti di 

viaggio divenivano più suggestivi ed avventurosi. 

L’Aspromonte, infatti, che fa parte di una più vasta catena montuosa denominata O-

rogene Calabro-Peloritano (comprende tutta la Calabria e la porzione dei Peloritani 

siciliani) è un elemento “esotico”, nordico, estraneo all’Appennino...o meglio anco-

ra, è una terra molto antica (è una porzione di catena ercinica e di catena alpina) 

che sta sopra all’Appennino. Si, proprio così, dopo essersi formata in diverse tappe a 

partire da circa 550 milioni di anni fa, e aver subito tantissimi e grandissimi stravolgi-

menti e dislocazioni, partendo da nordovest, è migrata verso sudest e si è accavallata 

sulla recente catena appenninica (formatasi tra 40 e 20 milioni di anni fa)! 

E’ una Terra anche molto giovane perché si sta ancora sollevando (di circa 1mm ogni 

anno) e tante pagine della sua storia sono ancora da scrivere...Buona lettura! 

con pagine antiche da conoscere ed altre ancora da scrivere 
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L’immagine, che può rendere bene l’idea della complessa ed articolata morfologia 

del “sistema” Aspromonte Geopark, è quella di un polpo (modello Serena Palermiti, 

2000) che, posizionato con la testa in corrispondenza della dolce cima del Montalto 

(1956m s.l.m.), distende i suoi tentacoli a raggiera verso il mare. Questi disegnano e 

sagomano dorsali, creste e plateaux -terrazzi marini e continentali- cui si alternano 

profonde incisioni vallive, solcate dalle “fiumare”.  Tali corsi d’acqua, di natura assolu-

tamente unica, nella porzione sommitale dei bacini, incidendo fortemente le dure roc-

ce del substrato cristallino-metamorfico paleozoico (oltre 500 milioni di anni fa)  crea-

no ripetute e spettacolari cascate! 

Molte delle rocce antiche che costituiscono il cuore di Aspromonte Geopark, sono tal-

mente tanto rare (miloniti) da essere studiate dai ricercatori di tutto il mondo.  

Un’altra importante componente del paesaggio geologico aspromontano sono le co-

siddette “ Grandi Pietre”, suggestive e magiche, modellate dagli agenti atmosferici. 

Il sollevamento, ancor oggi in atto, del Massiccio aspromontano (velocità 1mm/anno 

circa) determina l’instaurarsi lungo i versanti di estesi e profondi Scendimenti gravi-

tativi di grandi masse, che talvolta divengono delle risorse geoturistiche.  
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Il “Geo-Sistema”, un polpo di pietra e acqua...  



 

    che vive e si nutre di Relazioni 
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Grazie alla storia e ai processi geologici, geodinamici, sismotettonici e geomorfologici 

che lo caratterizzano, possiede delle caratteristiche di “Sistema” – ossia una fittissima 

rete di Geositi integrati - ed una serie di peculiarità uniche alla scala del Mediterraneo.  

 

Ad oggi sono stati studiati, censiti e classificati n. 89 Geositi (siti di rilevante interesse 

geologico), ma il numero è destinato ad aumentare con le recenti ricerche, di cui n. 8 

con caratteristiche tali da poter essere considerati di rilevanza internazionale.  

 

Questi sono stati raggruppati in 5 aree geografiche omogenee (Sistemi Territoriali 

denominati Landscape), nell’ottica anche di una efficace ed efficiente conservazione e 

valorizzazione del sistema geologico-ambientale ed antropico. 

 

Tutti i geositi individuati sono raggiungibili attraverso la rete viaria e la sentieristica del 

Parco e sono collegati con le strutture di servizio al Parco. 

Grandi numeri... 
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                   Landescape e Tematismi 
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                ...una traccia per il viaggiatore per scoprire e conoscere 

 

1: Terre Migranti 

 

2: Orme sull’Acqua 

 

3: AsproMonte e A-

sproMare 

 

4: I Greci di Calabria 

 

5: La spiritualità 

delle Pietre 

 



Pietra Cappa

Grande Frana Colella

Le Caldaie del Latte

La Rocca del Drako



Cascate Galasia

Cascate U Schicciu da Spana
(ex Maesano)

Cascate Forgiarelle

Canyon Fiumara La Verde



Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte 
Via Aurora 1– Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) 

Direttore Dott. Sergio Tralongo 
 

 

Ufficio GEOPARCO  
e-mail:geoparco@parcoaspromonte.gov.it  

 

Responsabile Ufficio Geoparco 

Dott.ssa Sabrina Santagati  
tel +390965/743060 int. 23 

tel +39096545488 (int.25- sede CTS) 

mobile +393206644809 

e-mail: sabrina.santagati@parcoaspromonte.gov.it 

 

Geologa Collaboratrice Ufficio Geoparco 

Dott.ssa Serena Palermiti 

Testi e grafica a cura di Serena Palermiti 


