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Da alcuni decenni in Europa e da un decennio anche in Italia si  sta affermando il  concetto di 

salvaguardia del  patrimonio geologico ossia dell’insieme di quei siti rappresentativi della storia 

del nostro Pianeta, accomunati da pregi scientifici, scenici e didattici. Questa tendenza è in linea 

con l’incremento di sensibilità e di interesse da parte anche dei non specialisti per le discipline 

delle Scienze della Terra un tempo esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori. Proprio sull’eco di 

questa  nuova  sensibilità  si  basa  la  volontà  di  diffondere  il  concetto  della  percezione  della 

GEODIVERSITA’, meno noto rispetto a quello della BIODIVERSITA’, ma concettualmente simile. 

La  Valle  d’Aosta  è  custode  di  uno  straordinario  patrimonio  paesaggistico  costituito 

prevalentemente da forme non rinnovabili, importanti testimoni della Storia della Terra che si sono 

formate in migliaia, talvolta milioni, di anni e che meritano di avere il  ruolo che ad esse spetta 

all’interno del patrimonio ambientale. 

Sulla base di questi presupposti fa leva il concetto di geosito inteso come “qualsiasi area in cui è 

possibile  definire  un  interesse  geologico  -  geomorfologico  per  la  conservazione”  (Wimbledon, 

1995).

Questa serata ha dunque lo scopo di fare il punto della situazione presentando lo stato dei lavori e 

delle  ricerche in  corso ricordando che i  geositi  valdostani  possono  diventare  una  proposta  di 

diffusione e di divulgazione del patrimonio ambientale valdostano ed un’occasione per toccare con 

mano alcuni aspetti dell’affascinante storia della Terra.

La  serata  verrà  condotta  da  Stefano Maffeo,  geologo  che  con  l’équipe  Arc-en-Ciel,  di  cui  è 

membro, ha condotto negli ultimi 10 anni una serie di ricerche e studi sull’argomento.



Stefano Maffeo  (1971)  –  Geologo,  professionista  con  attività  svolta  prevalentemente  in  Italia 

Settentrionale.  Si  occupa attivamente di  didattica ambientale all’interno dell’Equipe Arc-en-Ciel, 

gruppo di lavoro, con sede operativa in Valle d’Aosta. 

In questo ambito ha contribuito, per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato al 

Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, alla realizzazione del progetto “Geositi”, una campagna di 

studi  -  campione finalizzati  alla valorizzare di  alcuni tra i  più significativi  geositi  valdostani.  Ha 

inoltre  collaborato  con la  redazione della  rivista  "Environnement Ambiente  e  Territorio  in  Valle 

d'Aosta", con una serie di articoli generali e itinerari di visita sulla tematica dei geositi.

All’interno del progetto "Valorizzazione dei beni geologici-geomorfologici” della Provincia di Torino 

ha coordinato la realizzazione del sentiero attrezzato dei Geositi in Val Sangonetto (TO). 

Ha realizzato infine  decine di  serate di  divulgazione scientifica  e coordina progetti  di  didattica 

ambientale in collaborazione con Scuole di ogni ordine in Piemonte e in Valle d’Aosta.

Gli ultimi studi sulle Alpi valdostane li ha presentati nel corso dell’incontro internazionale Geoitalia 

2011 che si è tenuto nel Settembre 2011 a Torino.

L'équipe Arc-en-Ciel si occupa di progetti a livello regionale ed interregionale sui seguenti aspetti:

• ideazione e progettazione di percorsi, strutture, centri visite volti alla valorizzazione di luoghi di 

particolare interesse dai punti di vista naturalistico-ambientale-culturale;

• organizzazione e realizzazione di corsi ed incontri di divulgazione didattico-scientifica;

• attività di ricerca scientifica condotta in collaborazione con enti pubblici, privati e università;

• promozione dei risultati delle ricerche finalizzata alla massima sensibilizzazione da parte del 

grande pubblico e della pubblica amministrazione per una sempre migliore tutela e valorizzazione 

del paesaggio.
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