L'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) ha approvato l'adozione del 2017 come

Anno Internazionale del Turismo
Sostenibile.
La risoluzione, adottata il 4 dicembre 2015, riconosce l'
"importanza del turismo internazionale, e in particolare
la designazione di un Anno internazionale del turismo
sostenibile per lo sviluppo, nel promuovere il tema fra il
maggior numero di persone possibile, nel diffondere
consapevolezza della grande patrimonio delle varie
civiltà e nel portare al riguardo un miglior
apprezzamento di valori intrinseci delle diverse culture,
contribuendo così al rafforzamento della pace nel
mondo".
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Il concorso ha voluto premiare progetti che sposano il turismo nelle grotte e
ambienti carsici con la sostenibilità dal punto di vista ecologico, non solo per
quanto riguarda la progettazione e mantenimento della struttura turistica,
ma anche dell’ambito in cui è insediata. Ai 3 vincitori verrà riconosciuto un
premio ciascuno di € 500,00.

La giuria
Felice La Rocca - Archeologo preistorico e speleologo, nonché socio fondatore del CRS “Enzo dei
Medici”. Si occupa di archeologia mineraria e, più in generale, di archeologia delle grotte, con
particolare interesse per i motivi di frequentazione antropica preistorica del sottosuolo e per la storia
degli studi in campo paletnologico e speleologico. Curatore del Museo Speleologico presso il MIdA01 a
Pertosa (SA)

Leonardo Piccini - Ricercatore presso Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze si
dedica regolarmente ad attività didattiche per i corsi di Geografia Fisica, Geomorfologia, Fotogeologia
e Idrogeologia. E’ autore di oltre 110 pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali ed internazionali, 60
contributi in libri e monografie, e oltre 50 pubblicazioni in riviste di speleologia.

Mario Verole Bozzello - Gestore della Grotta del Vento si occupa di gestione delle piccole imprese e
degli spettacoli sviluppa piani di marketing per l’attrazione turistica e territoriale. Vice-presidente
dell’AGTI (Associazione Grotte Turistiche Italiane) e direttore ISCA (International Show Caves
Association)
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Virtual Tour "Abisso 5
in condotta

Magri D., Annoni P.

La grotta si trova in un luogo turistico, ma
è inaccessibile per il pubblico. Anche
arrivare all’ingresso non è semplice. L’idea
è buona ma per essere originali ormai è
necessario dare di più nelle informazioni
aggiuntive. La qualità delle immagini del
Tour Virtuale è buona e denota un gran
lavoro alle spalle. La sostenibilità è
assicurata dal fatto che i fruitori
impattano poco con l’ambiente ipogeo in
quanto, di fatto, non entrano nelle grotte
ma sono semplicemente informati di cosa
vi sia “là sotto” con il più potente dei
mezzi, quello visivo.
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Grotte di PertosaAuletta: un viaggio
nei dettagli di un
mondo da scoprire

Lacarbonara O.,
Il lavoro intende essere un supporto alla
Pastore C., De Waele J. divulgazione scientifica, e quindi alla
corretta conoscenza di una destinazione
fruibile dal turismo. Emerge una chiarezza
concettuale basata intenzionalmente sulla
semplicità. Poiché la “semplicità” ha un
gran valore, soprattutto quando è usata
per sciogliere in modo rigoroso concetti
difficili ai più. Il progetto anche deviando
dal tema del Premio parlando di
divulgazione piuttosto che di sostenibilità
è stato reputato meritorio.
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l sentiero dei meno
mille – CAI 1000.
Camminare sospesi sui
vuoti della Carcaraia

Gruppo Speleologico
Fiorentino CAI, Speleoclub
Garfagnana CAI, Unione
Speleologica Pratese CAI e
Sezione CAI Castelnuovo di
Garfagnana

Coinvolgere i “non addetti ai lavori”
nella conoscenza di un sito o di una
situazione particolare (nella fattispecie il
mondo sotterraneo e il carsismo),
sfrondando le informazioni da ogni
tecnicismo, è un aspetto di grande
importanza. È ciò che hanno fatto gli
speleologi che hanno dedicato il proprio
tempo al lavoro. Il progetto dà un valore
aggiunto alle strutture di turismo
sostenibile già presenti in zona. Anche
se non ha una perfetta centratura del
tema favorisce una condivisione
allargata.
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