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martedì 3 giugno 
 

20.00: cena di benvenuto presso il ristorante “La Ceragetta” di Capanne di Careggine 

21.00: conversazione con Urano Cupisti e Lamberto Tosi: “Alla scoperta del vino apuano” 

 
mercoledì 4 giugno 
 

Apertura del Workshop: Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana 
8.30: registrazione dei partecipanti 
9.00: indirizzi di saluto 
9.30-13.30: interventi di: 

Alessia Amorfini, “Il paesaggio agro-geologico dei terrazzi tra abbandono colturale 
e dissesto idrogeologico” 

Carla Scotti, “Geologia, suoli e vino” 
Gigi Musi, “Produzioni alimentari da macro a micro” 
Edoardo Dellarole, “Tradizione, innovazione ed identità: il territorio e i suoi prodotti 
tra conservazione e sviluppo” 
Pasquale Li Puma, “Conservazione e promozione dell'agro-biodiversità nel 
paesaggio geo-agronomico del Madonie Geopark” 
Anna Paganoni, “Underfood: mostra, attività didattica ed itinerari dedicati alla 
roccia, al suolo e all’aria” 
Antonio Bartelletti, “Bosa: esperienze sul campo per un modello di Geopark Farm” 

 

Visita guidata: Bosa di Careggine, Geopark Farm 
15.00-18.00: itinerario della geo-biodiversità e del Museo della fauna di ieri e di oggi 
18.00-19.00: spettacolo teatrale con Giancarlo Bloise in “Cucinar Ramingo”,     

introduzione musicale del “Duo di Bosa” 

19.00-21.00: percorsi di degustazione: “Dalla via dei pani alla via dei vini;  
Enjology: new apuan wine; Geozuppa apuana”  

21.00: ritorno a Castelnuovo di Garfagnana 

 
giovedì 5 giugno 
 

Train Ride Field Trip: da Castelnuovo Garfagnana ad Equi Terme 

9.00-10.00: Giuseppe Ottria, “Itinerario geologico tra Garfagnana e Lunigiana” 

10.30-13.00: visita all’ApuanGeoLab e al Sistema carsico-paleontologico di Equi Terme 
 

Chiusura del Workshop: Albergo delle Terme ad Equi 
15.00: indirizzi di saluto 
15.30-18.00: interventi di: 

Luigi Bloise, “Principali caratteri geologici, geomorfologici, paesaggistici e culturali 
del Parco Nazionale del Pollino per la candidatura a Geoparco” 
Stefano Cresta, “Neroniade: la storia di un mare che diventa monte” 
Riccardo Ravalli, “Viaggio nel patrimonio geologico, ambientale e culturale del 
Geoparco del Carso: il futuro, in un territorio finalmente senza confini” 
Giuseppe Travia, Lucilla Monti, Ciro Cenatiempo, “Isola d'Ischia aspiring Geopark: 
beni geologici e culturali, cibo e identità locale” 
Francesco Colosimo, Ezio Infelise, “Valle del Crocchio - aspiring Geopark” 

18.00: ritorno a Castelnuovo di Garfagnana 

 
venerdì 6 giugno  
 

Across the Apuan Alps: dalla Garfagnana all’Alta Versilia 
8.30-9.30: Giuseppe Ottria: “Falda toscana e finestra tettonica” 
 

Corchia System Field Trip (I Parte): Levigliani di Stazzema  

9.30-13.30: visita guidata al complesso carsico dell’Antro del Corchia  
 

Corchia System Field Trip (II Parte): Levigliani di Stazzema 

15.30-17.30: visita guidata alle Miniere di mercurio nativo (“Argento vivo”),  
al Museo della Pietra piegata e al Museo di comunità ed impresa “Lavorare liberi” 

18.00: ritorno a Castelnuovo di Garfagnana 
 

Richiesta Crediti di Aggiornamento Professionale Continuo (APC) in corso, presso l’Ordine dei Geologi 
 

con il patrocinio di: 

Enjoy the Geology: Enjology?  
Geodiversity and typical food and wine 

http://www.apuanegeopark.it/apuanegeopark_workshop_apuane_2014.html 

in convenzione con: 


