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di Antonello Fiore

In passato i luoghi erano conosciuti 
soprattutto attraverso le descrizioni 
letterarie e le rappresentazioni 
artistiche, che offrivano 
l’opportunità di conoscere paesaggi 
molto diversi tra loro e anche 
lontani. L’avvento della fotografia 
ha cambiato tutto, la rivoluzione 
della fotografia digitale ha fatto il 
resto offrendo anche ai non addetti 
ai lavori opportunità inedite nella 
fotografia paesaggistica. Spesso 
quando ci soffermiamo ad 
ammirare un paesaggio vediamo il 
risultato dell’interazione tra 
ambiente naturale e azioni 
dell’umanità, tra le forme 
geologiche e i valori storico-culturali 
da queste molto spesso 
condizionate; la geodiversità è 
conseguentemente all’origine della 
grande varietà di bellezze 
paesaggistiche che tanto 
caratterizzano la nostra regione. 
Così le miniere di bauxite di Otranto 
e Spinazzola, le tante cavità carsiche 
trasformate in luoghi di culto, i 

paesaggi costieri con le torri di 
avvistamento, le saline di 
Margherita di Savoia, i paesaggi di 
roccia che si trasformano in 
paesaggi di pietra, le pareti rocciose 
stratificate delle gravine e delle 
lame e le tante paleosuperfici con 
orme di dinosauri diventano 
patrimonio identificativo di un 
territorio, di una comunità. È su 
questi principi che la Sigea (Società 
italiana di geologia ambientale) e 
ll’Ordine dei Geologi della Puglia, 

con il patrocinio della Regione 
Puglia, a partire dal 2010, 
organizzano il concorso fotografico 
“Passeggiando tra i Paesaggi 
Geologici della Puglia”. Il concorso 
fotografico, arrivato alla sua XI 
edizione, è stato ideato per 
promuovere e far conoscere gli 
aspetti geologici della Puglia 
attraverso gli occhi dei tanti 
appassionati di fotografia 
naturalistica. L’iniziativa è articolata 
per coinvolgere e far partecipare 
turisti, visitatori, studiosi, fotografi 
professionisti e non solo. I diversi 
aspetti della natura geologica della 
Puglia e dell’interazione tra essa e le 
attività umane sono tutti ricompresi 
nelle tre sezioni in cui è suddiviso il 
concorso: “Paesaggi geologici o 
geositi”, dedicata a immagini di 
luoghi, dove i paesaggi geologici 
hanno sviluppato forme di qualsiasi 
tipo e genere; “Un’occhiata al 
micromondo della geologia”, 
dedicata a immagini di rocce, fossili, 
orme e sedimenti antichissimi; “La 

L’iniziativa

Pietre di Puglia,
il tour d’autore
fra terra e mare

kOtranto Le cave di bauxite in una foto di Alessandro Zoccarato

kPoggiorsini Ai piedi di Murgia Lamapera (foto di Fabrizio Cillo)

kTricase Morfologia geometrica (foto di Anna De Micheli)

kTricase Antichi scavi a Marina Serra (foto di Giorgio Nuzzo)
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Con il concorso
fotografico

sui paesaggi 
geologici, premiati

gli scatti che narrano
storia e natura

geologia prima e dopo l’uomo”, 
dedicata a immagini di opere 
antropiche che s’integrano nella 
situazione geologica o 
geomorfologica. Dei paesaggi 
naturalistici, siano essi scorci di 
biodiversità o geodiversità, siano 
essi contesti naturali dove si registra 
una testimonianza storica della 
presenza umana, la foto può 
trasferire in pieno il senso di una 
bellezza da conoscere, tanto da 
coinvolgere la percezione comune 
verso la consapevolezza della tutela 
di quei luoghi, di questi ambienti. 
Questo percorso si ritrova 
nell’esperienza di William Henry 
Jackson, che nel 1870 fu incaricato 
dall’U.S. Geological and 
Geographical Survey of the 
Territories di fotografare il West 
dell’America e con i suoi scatti 
convinse il Congresso americano a 
istituire il primo parco nazionale 
americano: il Parco di Yellowstone. 
Le campagne di sensibilizzazione 
sulla promozione della geodiversità 

e il patrimonio geologico attraverso 
il coinvolgimento diretto sono utili a 
far conoscere e promuovere la 
tutela del territorio, a far tornare 
quell’attenzione, molto spesso 
dimenticata, sui temi dell’ambiente 
naturale nel quale viviamo e la sua 
qualità. Alcune campagne di 
sensibilizzazione si stanno 
organizzando anche nell’ambito del 
Parco nazionale dell’Alta Murgia che 
ha proposto, in collaborazione con 
la Sigea, presso il ministero dello 

Sviluppo economico l’emissione di 
una serie di francobolli dal titolo: “I 
tesori geologici dell’Alta Murgia”. 
Sono stati indicati come siti la 
miniera dismessa di bauxite di 
Spinazzola, il sito con le impronte di 
dinosauro di Altamura, le due 
grandi doline da crollo (Pulo di 
Altamura e Pulicchio di Gravina in 
Puglia) e la grotta di Lamalunga, nel 
territorio di Altamura, che 
custodisce i resti completi di un 
Neanderthal. Il Parco nazionale 
dell’Alta Murgia ha anche avviato 
attività di studi e ricerche per 
candidare l’area murgiana al 
network Unesco dei Geoparchi. 
Sono queste attività che attraendo 
chi ha interessi artistici e culturali, o 
semplicemente di svago, 
consegnano loro la possibilità di 
approfondire i temi ambientali e ci 
aiutano in una lettura del paesaggio 
in modo da apprezzare i numerosi e 
diversificati aspetti che 
caratterizzano la Puglia.

kMelendugno A mezz’acqua a Sant’Andrea (foto di Claudio Urso)

kMattinata Ognuno è solo sul cuor della terra (foto di Giulia Piepoli)

kGinosa Villaggio o formicaio è il titolo della foto di Luigina Geusa

kMonopoli Mare di pietra, Cala Incina (foto di Enrico Sarlo)

k Isole Tremiti Rocca inespugnabile di Massimo Ambrosi

Il concorso
I faraglioni 
di Melendugno
in uno scatto
di Massimo 
Rolando. È tra le 
foto vincitrici
del concorso 
della Sigea 
alcune delle 
quali pubblicate
in questa pagina
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