ASSOCIAZIONE
CULTURALE

GTT

Valorizzazione del Territorio

ATTIVITA’

“GEOLOGIA,
TERRITORIO &
TURISMO”

L‘Associazione Geologia Territorio & Turismo - GTT è un’associazione no profit, di promozione
culturale, fondata nel mese di aprile del 2010 e ha sede in Via Paolo Romeo 46 - 89048 Siderno
(RC). L’Associazione svolge attività organizzando ogni tipo di manifestazione volta a valorizzare la
promozione, la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio. Per meglio perseguire le sue finalità, la
GTT, nello svolgimento delle sue attività, può instaurare ogni forma di collegamento e collaborazioo
ne con enti pubblici e/o privati che non abbiano finalità contrastanti, proponendo di raggiungere i
suoi fini attraverso attività quali: seminari, convegni, attività volte alla tutela e alla valorizzazione
del territorio, allo e sviluppo sostenibile, corsi di formazione; attività nelle scuole, mostre,
workshops, attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e quant’altro.
L’associazione si avvale delle competenze multidisciplinari dei propri soci geologi, architetti conserr
vatori, architetti, ingegneri, archeologi, appassionati e cultori delle materie tecniche ed ambientali
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
- Convegno:“ Il Patrimonio culturale tra retorica e realtà” organizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria presso il
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizeferi (24 Settembre 2011) “ Il Patrimonio culturale tra retorica e realtà”
“Le miniere di Agnana Calabra” (autori: Carrà D., Minzoni N., Guglielmo M.L., Marra A.C. - progetto grafico realizzazione poster: Alfieri A.,
Monteleone D.)
- Convegno nazionale organizzato dalla SIGEA “Il patrimonio Geologico: una risorsa da proteggere e valorizzare”. Sasso di Castalda – Potenza,
Aprile 2010.
“Itinerario Geoarcheologico: dalle Rocche di San Pietro ai ruderi della città di Panduri, un viaggio attraverso il Miocene, Calabria meridionale”.
Alfieri A., Carrà D., Lanzo G., Monteleone D., Parrello D., Varacalli A., Ursida V.
“Il Castello del borgo di Grotteria tracce di storia medioevale fra gli affioramenti messiniani nella Locride, Calabria Ionica Meridionale”. Alfieri A.,
Carrà D., Lanzo G., Monteleone D., Parrello D., Ursida V.
- Convegno Internazionale SGI 2012 Arcavacata di Rende (CS)
“Gypsum outcrops
outc in the Benestare village: a geological, architectural and anthropological treasure of the Locride area (South Calabria)”. Alfieri A.,
Carrà D., Monteleone D., Napoli S., Pelle T., Sammartino B., Varacalli A.(2012).

