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dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese”
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IL SIGNIFICATO DELLA MOSTRA ITINERANTE 

Dalla geologia … alle tradizioni

Per noi “Viaggio nella Lucania da Scoprire” è più di

una mostra itinerante, è una vera e propria missione.

Un’avventura cominciata quando GeoBas non era

ancora associazione, ma solo un’idea di studenti di

geologia appassionati di geo-scienze. La passione, si

sa, stimola sempre la voglia di trasmettere agli altri la

materia che si ama e, per noi, la determinazione a

fondare un gruppo divulgativo proveniva proprio

dall’entusiasmo della condivisione culturale.

Il 16 luglio del 2008, alla presenza di 40 soci

fondatori, nasce GeoBas, associazione culturale

operante dentro e fuori l’Università di Basilicata. La

GeoBas ha firmato decine di iniziative orientate al

grande pubblico. I suoi obiettivi sono la divulgazione

delle Scienze della Terra e la promozione del

patrimonio geologico lucano.

Dopo tre anni, il nostro lavoro prosegue senza

sosta. La ricchezza e la varietà dei geositi ubicati nel

territorio offrono sempre nuovi spunti divulgativi e

promozionali. La parola chiave di questa mostra è infatti

“geodiversità”. L’aver girato, per studio, l’intero areale

lucano, ci ha illuminati sulla profonda vocazione turistica

del paesaggio geologico nostrano. Stiamo dunque

parlando del geo-turismo: un nuovo fronte di sviluppo

economico e culturale per la regione (e per di più a

impatto zero).

Il logo della mostra itinerante include un minerale

(costituente fondamentale di tutte le rocce) e un fossile

(che allude ai notevoli reperti paleontologici rinvenuti in 

Basilicata, ma anche ai microscopici gusci di organismi 

che costituiscono buona parte delle rocce che affiorano 

nelle nostre zone). I minerali e i fossili sono gli elementi 

base delle rocce, i mattoni con cui si costruisce tutta la 

varietà di scenari geologici possibili. Il martello è invece da 

sempre il simbolo più rappresentativo del geologo. 

Sullo sfondo c’è un sole con una valenza sottilmente 

provocatoria. Infatti, da un lato, evidenzia il paesaggio 

geologico, risorsa sottovalutata che dovrebbe essere 

invece ben evidente a tutti; dall’altro, illumina e rende 

manifesto il legame, spesso non riconosciuto in società, 

tra il geologo e la geologia in tutti i suoi aspetti e 

applicazioni. 

L’assimilazione della storia geologica nella

tradizione locale, a nostro avviso, non è una forzatura

culturale, ma un processo spontaneo. Infondo clima,

fauna, flora, infrastrutture viarie, la stessa storia

popolare, le trasformazioni sociali, le tradizioni, i

costumi, i prodotti gastronomici, e lo sviluppo del

tessuto urbano sono intimamente ricollegati alla terra

e alla sua evoluzione geologica, alle morfologie del

territorio e alla presenza dei corsi d’acqua. Perciò

lavoriamo affinché la geologia dei luoghi non sia

emancipata dalle tradizioni solo perché fonte di

attenzione scientifica. Riteniamo invece legittimo che

essa venga considerata patrimonio identitario, come

le musiche popolari, i prodotti tipici o l’artigianato.

I siti presentati nella mostra sono:

Atella e Venosa;  Campomaggiore;  Craco;  M.Alpi;  

Maratea;  Matera;  Pollino;  Val d’Agri;  Valle del 

Mercure;  Vulcanelli di Cancellara;  Vulture. 

Prima di chiedere ai visitatori di venire a godere

delle nostre bellezze, dobbiamo essere noi stessi

però, abitanti lucani, ad apprezzare per primi i beni

paesaggistici che “vendiamo” e ad adottare le misure

necessarie alla loro tutela e valorizzazione. La nostra

missione dunque è quella di girare il territorio

regionale con una mostra itinerante, per avvicinare

sempre più il pubblico al patrimonio geologico della

sua terra. Questo risultato è elegantemente racchiuso

nella espressione “coscienza di luogo”.

M. Vulture

Matera

Calanchi (Aliano)


