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n La copertina del calendario e
alcune fra le 350 foto selezio-
nate per la pubblicazione

P romuovere la conoscenza e la va-
lorizzazione dei siti geologi pu-
gliesi. È stato questo l’obiettivo

del concorso fotografico "Passeggiando
tra i paesaggi geologici della Puglia",
giunto alla settima edizione e promosso
dell'Ordine dei Geologi della Puglia e
della SIGEA - Sezione Puglia (Società
italiana di geologia ambientale) con il
patrocinio della Regione.
Sono circa trecentocinquanta le foto in-

viate dagli appassionati, alle prese con le
tre sezioni previste dal concorso: “Pa e-
saggi geologici o geositi”, dedicata ad im-
magini di luoghi, paesaggi e siti a valenza
geologica; “La geologia prima e dopo
l’Uomo”, riservata ad immagini di opere
antropiche integrate nel contesto geolo-
gico o geomorfologico; e “Una occhiata al
micromondo della geologia”, dedicata ad
immagini di elementi paleontologici, sedi-
mentologici e petrografici ripresi a dimen-
sioni naturali o al microscopio.
“La categoria più gettonata? Quella dei

paesaggi geologici - spiega Antonello
Fiore, presidente della SIGEA -. La mag-
gior parte delle fotografie sono legate al
mare ma gli entroterra non sono stati tra-
scurati. Il Salento e la Murgia sono i terri-
tori più scattati. Le altre due sezioni sono
specifiche e abbiamo ricevuto meno foto-
grafie, spesso eseguite da addetti ai la-
vori, tra geologi e iscritti all’associazione”.
Speleologi, geologi ma non solo. Tanti
amanti del paesaggio e turisti sono stati
attratti dalla genuinità del concorso. Ogni

partecipante ha potuto inviare più lavori,
nonostante la possibilità di ricevere un
solo premio: “La giuria che ha selezionato
le fotografie vincitrici - continua Fiore -
era composta da giornalisti, geologi e fo-
tografi professionisti questa varietà ha
prodotto risultati inattesi. Non tutte le
istantanee sono state premiate in egual
modo da tutti i membri della commis-
sione”.
Le foto vincitrici del concorso saranno

incluse nel calendario annualmente di-
stribuito dalla SIGEA, presto disponibile in
versione digitale sul sito dell’a s s o c i a-

zione. Durante la cerimonia di premia-
zione, i dodici vincitori riceveranno un at-
testato, una copia cartacea del calen-
dario e un buono dal valore di cento euro.
Fiore precisa: “La copertina del calen-
dario presenterà una fotografia che non è
stato possibile premiare, in quanto l’a u-
tore è già tra i dodici vincitori. Questi ul-
timi dovranno essere veicolo, attraverso i
propri amici e i social network, per diffon-
dere l’iniziativa del concorso in tutto il ter-
ritorio pugliese”.
La cerimonia di premiazione si terrà a

Bari, il 20 dicembre alle 18 nella sala

convegni di UniVersus (viale Japigia 188).
Prima della consegna dei riconoscimenti,
verranno proiettate le dodici fotografie
vincitrici del concorso. Nello stesso
luogo, in mattinata è previsto un wor-
kshop sulla “geotermia a bassa en-
talpia”.
Fiore poi ricoda che “quattro anni fa ab-

biamo realizzato una mostra fotografica e
prodotto un catalogo, in italiano e in in-
glese, sui paesaggi geologici del territorio
pugliese. La nostra associazione è dispo-
nibile ad aggiornare la mostra ed il cata-
logo ma nonostante l’entusiasmo e le
tante idee, non siamo stati in grado di
trovare contributi pubblici o privati per
provvedere alla sola stampa del catalogo.
Perciò, negli ultimi anni, è stato proposto
solo in formato digitale sul nostro sito.
Inoltre, i lavori di questi sette anni, po-
trebbero essere esposti nei luoghi pub-
blici della città. Siamo disponibili a offrire
queste fotografie all’aeroporto, alle sta-
zioni, al porto per dare un’idea, a chi ar-
riva a Bari da altre città d’Italia o d’E u-
ropa, delle bellezze paesaggistiche pre-
senti nelle zone in cui viviamo. E invece -
conclude amaro - neanche nella nostra
regione, riusciamo a trovare un interlocu-
tore che possa aiutarci dal punto di vista
economico”.
Per conoscere i nomi dei vincitori del

concorso e per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito: http://www.si-
geaweb.it/sigeapuglia.html
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LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL CALENDARIO 2017 PREPARATO DALLA SIGEA (SOCIETÀ DI GEOLOGIA AMBIENTALE)

Terra da (ri)scoprire

n Gli autori sono: Claudio Urso, Tom-
maso Elia, Federica Frisoli (le tre foto
in alto); Silvio Capuano (la foto
grande) Giuseppe Fallone, Pasquale
Quercia, Daniele Mercadante e Marco
Volpe (foto al centro)


