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ABSTRACT: BOLLATI I., PELFINI M. & PELLEGRINI L., A geomor-
phosites selection method for educational purposes: a case study in Trebbia
Valley (Emilia Romagna, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 2012).

In the Earth Sciences, geoheritage evaluation is becoming increasingly
important. The dissemination to the general public of knowledge of land-
forms and the related genetic and evolutionary processes that characterize
the Earth’s surface may be considered a useful tool because these process-
es, that concur to the modification of the landscape, interact directly with
human elements in the landscape and may be influenced by human activi-
ty too. The efficacy of methodologies for evaluation and selection of sites
of geomorphologic interest (geomorphosites) remains of fundamental im-
portance in order to correctly individuate the most meaningful natural
spots that represent the stages of geological/geomorphological evolution
of an area to be presented to an audience. For this reason, the structuring
of a relational database for storing and managing data related to geomor-
phosites, specifically for educational purposes, is herein proposed. The ef-
ficacy of popularization of the geomorphosites depends on the selection of
the most suitable geomorphosites. The results of a comparison of 13 sites
along the Trebbia River (Emilia Romagna, Italy) are presented in order to
highlight the differences that can emerge among these sites using the data-
base. On the basis of these results, some sites along the Trebbia Valley
have been selected to create an educational itinerary, including fieldwork,
to be proposed to a first level of secondary school.
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Nell’ambito delle Scienze della Terra la valutazione del patrimonio
geologico-geomorfologico sta acquisendo un ruolo di primaria importan-
za. La divulgazione al grande pubblico delle conoscenze riguardo alle for-
me del paesaggio e ai relativi processi genetico-evolutivi che caratterizza-
no la superficie terrestre è uno strumento basilare. Infatti risulta impor-
tante far comprendere come i processi geomorfologici che concorrono al-
la modificazione del paesaggio interagiscano in questo senso anche con
gli elementi antropici inseriti nel paesaggio stesso e che allo stesso tempo
il modellamento delle forme del terreno non sia dovuto solo a processi
naturali ma spesso anche a quelli antropici. Il problema dell’efficacia del-
le metodologie di valutazione e selezione dei siti di interesse geomorfolo-
gico (geomorfositi) rimane un punto di fondamentale importanza al fine
di individuare correttamente le evidenze naturali che meglio rappresenti-
no gli stadi dell’evoluzione geologico/geomorfologica di un’area e che
possano essere offerti a differenti tipologie di fruitori. Il database che
consente di immagazzinare ed elaborare i dati relativi ai geomorfositi, qui
proposto con particolare attenzione alle finalità didattiche, è stato proget-
tato per rispondere a queste esigenze. La possibile divulgazione di con-
cetti scientifici attraverso i geomorfositi deriva infatti da una corretta sele-
zione dei siti più adatti e più rappresentativi. Nel presente lavoro vengo-
no riportati i risultati del confronto tra 13 siti individuati lungo il Fiume
Trebbia (Emilia-Romagna, Italia) per evidenziare le differenze che emer-
gono tramite l’utilizzo di questo database. Sulla base dei risultati ottenuti
alcuni siti valutati in Val Trebbia sono stati selezionati per creare un iti-
nerario didattico, che comprende anche attività di terreno, realizzabile in
scuole secondarie di primo grado.
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INTRODUCTION AND AIMS

The landscape and all the features generated by geo-
morphological processes represent a part of the natural
and cultural heritage of a territory (Panizza & Piacente,
2003). The role of geomorphology in this heritage value
has been synthesized in the term geomorphosite (Panizza,
2001), defined by Panizza & Piacente (2003) as: «a land-
scape or landform that has particular and meaningful geo-
morphologic attributes which qualify them as a component
of the cultural heritage (in a broad sense) of a territory».
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