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Recensione* 

VENTURINI C. 

2019, Guida pratica per guide geologiche. Geo-escursioni: cosa dire, come dirlo / Praktische 

Anleitung für Geopark-Führer. Geo-Exkursionen. Was soll ich erklären und wie erkläre ich es am 

besten?, Geoparco delle Alpi Carniche / Geopark Karnische Alpen, Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio Geologico, 

Paluzza (UD), Tipografia C. Cortolezzis, 143 pp., (ISBN: 978-88-940394-1-2). 

Il Geoparco delle Alpi Carniche1 è stato istituito formalmente da pochissimi anni, ma è 

già molto attivo sui temi della geodiversità e del geoturismo. Da alcune estati organizza 

incontri, conferenze, mostre e una serie di escursioni sul territorio, ovviamente per 

visitare siti di particolare valenza geologica e geomorfologica, durante le quali i (geo)turisti 

vengono accompagnati da una guida professionista. Questo crescente interesse per gli 

aspetti geologici del territorio, è certamente positivo, indispensabile per far conoscere 

a tutti che oltre alla biodiversità esiste anche la geodiversità, ma fa emergere il problema 

di migliorare la preparazione delle guide naturalistiche, dando loro una conoscenza più 

specifica degli aspetti geologici del territorio del Parco. 

Per ottenere questo risultato è stato organizzato, nell’estate del 2018, un corso di 

perfezionamento. Uno dei formatori è stato Corrado Venturini, docente dell’Università 

di Bologna, carnico di origine, una bibliografia sterminata sulla Carnia, che da anni 

promuove escursioni sul territorio, anche in collaborazione con l’Ordine dei Geologi. A 

Venturini è stato dato anche l’incarico di elaborare una sorta di “libro di testo” del corso2. 

Il volume è suddiviso in sette capitoli, ma concettualmente il testo consta di tre parti 

                                                        
* Title: Review. 

1 Cfr. GEOPARCO ALPI CARNICHE / GEOPARK KARNISCHE ALPEN in Siti web. 
2 VENTURINI 2019a, 2019b. Il volume è scaricabile all’indirizzo web / Der Band kann in deutscher Sprache unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden: cfr. Bibliografia. 
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principali: la prima è dedicata agli aspetti più teorici della programmazione e della 

preparazione dell’escursione e della scelta dell’itinerario, nonché alle strategie di 

gestione dei rapporti tra guida ed escursionisti. Segue un capitolo dedicato ad alcuni 

concetti della geologia di base, per finire con la descrizione di due itinerari nella valle 

del Torrente But, area ben nota e studiata dall’Autore. 

 

 

Figura 1. La copertina del volume recensito. 

Chiunque, e sono tanti, abbia seguito un’escursione sul terreno con Corrado Venturini, 

ha capito che la “cifra” di Corrado è l’entusiasmo. Entusiasmo che ha riversato anche nel 

testo, talvolta, a mio parere, in modo quasi eccessivo. 

Molto interessante e molto utile è la parte centrale. L’Autore parte dal logico presupposto 

che il lettore abbia già le conoscenze di base delle Scienze Geologiche, conoscenze che, 

pur nei diversi livelli di approfondimento (legati alla tipologia di scuola frequentata) 
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segue il classico schema: minerali, tettonica delle placche, vulcani, terremoti, rocce, 

mentre appaiono meno approfonditi gli aspetti geomorfologici. 

Nel capitolo 4 Venturini affronta ed esemplifica circa venti argomenti geologici, 

abbastanza diversificati per tema: dal concetto di paleolatitudine ai conoidi, dalla 

differenza tra erosione ed esarazione ai concetti di frana e paleofrana. Tutti 

approfondimenti importanti per la comprensione del nostro territorio. 

 

 

Figura 2. Corrado Venturini indica un icnofossile sulla superficie di un masso affiorante lungo una 
carrareccia presso il Cason di Lanza (UD) (Foto: F. Finocchiaro). 

Il capitolo 5 riprende quello che a mio parere è un importante contributo di Corrado 

Venturini alla didattica delle Scienze Geologiche: il superamento dello schema scolastico 

minerali – tettonica – terremoto, per arrivare a cercare di vedere/riconoscere sul terreno le 

rocce (e gli ambienti, in senso lato, dove si sono formate), come sono state deformate dalla 

dinamica endogena, come vengono continuamente modellate dalla dinamica esogena. 



Recensione  Furio Finocchiaro 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 206 ISSN 2039-8646 

Una visione diversa e più completa che consente di interpretare il paesaggio naturale in 

chiave geologica, ovvero un approccio sintetizzabile nella breve frase: «si forma, si 

deforma e si modella», titolo di un libro dello stesso autore già recensito su questa rivista3. 

 

 

Figura 3. Alta valle del Torrente But (UD). In primo piano l’alveo, sullo sfondo il Gamspitz (1847 m 
s.l.m.) e la Creta di Timau (2217 m s.l.m.). 

Nella terza parte infine vengono descritte due escursioni nella media e alta valle del But. 

Oltre alla descrizione delle soste, Venturini suggerisce le domande, gli stimoli da 

proporre agli escursionisti, indirizzandoli verso osservazioni sul terreno o confronti tra 

quanto si vede sul posto e la sua rappresentazione cartografica. Infatti un’escursione 

deve essere legata a un problema geologico, che va risolto con metodi deduttivi; 

l’obiettivo finale della Guida geologica non deve essere quello di spiegare, ma di aiutare 

gli escursionisti a comprendere da soli. 

Sicuramente un libro utile e unico. Difetti? Mi lascia molto perplesso la frase: 

seguendo quanto attualmente ci viene proposto dai media, cassa di risonanza di quanto proclama una 
parte dei climatologi, ossia la stretta correlazione tra la concentrazione di CO2 e l’aumento della 
temperatura media globale…, se la corrispondenza fosse reale (persistono dubbi in proposito)… 

                                                        
3 VENTURINI C., Si forma, si deforma, si modella: Per la recensione, cfr.: <http://hdl.handle.net/10077/6974>. 
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In un volume con impostazione dichiaratamente, fin dal titolo, pratica, forse sarebbe 

stato più opportuno non richiamare un argomento così delicato e complesso. 

Il formato è piccolo e agile, ma (condizioni editoriali permettendo) un formato più ampio e 

una maggior cura nella stampa delle immagini avrebbe forse giovato alla leggibilità. 
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