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Punto geologico e laboratorio paleontologico.
COMUNICATO STAMPA

Ass. culturale “Geochelone sp. Attività culturali – Turismo & Servizi” (Alcamo)
Il 15 luglio c.m. , l’Ass. culturale “Geochelone sp. Attività culturali – Turismo & Servizi” ha inaugurato
Fossilandia, un punto geologico con laboratorio paleontologico immerso nel paesaggio rurale di Calatubo,
a due passi dalla splendida spiaggia di Alcamo Marina.
All’inaugurazione hanno partecipato entusiasti e soddisfatti numerosi bambini e curiosi, ma soprattutto i
ragazzi e i docenti di un Corso di Formazione (Euro Alcamo), inerente le “Tecniche di digitalizzazione dei
documenti”, che dovranno realizzare un archivio documentario delle bellezze storico-artistiche, culturali e
naturalistiche, che Alcamo offre.
L’Associazione, che prende il nome dalla “Geochelone sp.”, nome scientifico della tartaruga gigante
terrestre del Pleistocene, le cui uova e il carapace fossilizzato vennero rinvenuti nelle cave di Travertino di
Alcamo negli anni ‘80 del secolo scorso (e oggi esposti al Museo “Gemmellaro” di Palermo), punta ad
ampliare il più possibile la conoscenza del passato del nostro territorio.
L’istituzione di Fossilandia, Punto Geologico, dove poter ammirare numerosi fossili del territorio alcamese
e limitrofo, affiancato da validi e curiosi laboratori didattici e simulativi che permettono di partecipare alla
riproduzione in scala di reperti fossili e archeologici e soprattutto alla simulata di un “vero” scavo
archeologico- paleontologico (didattico o in piena terra),
diventa un valore aggiunto che può incrementare notevolmente il turismo geologico, rurale, naturalistico e
culturale di Alcamo.
Fossilandia nasce dal perfetto connubio tra la meravigliosa collezione di fossili del grande appassionato
Vincenzo Gruppuso e gli interessanti laboratori archeo-paleontologici-naturalistici delle archeologhe
Antonella Curatolo e Daniela Ferrara, esperte in innovativi percorsi culturali, didattici e simulativi.
“Con zelo, professionalità ed entusiasmo i soci dell’Ass. “Geochelone sp. Attività culturali –
Turismo & Servizi”, Daniela Ferrara, Vincenzo Gruppuso, Antonella Curatolo, Mirko Gruppuso e Sonia
Ferrara, vi accoglieranno e accompagneranno nell’approfondita conoscenza dei fossili, dei minerali,
dell’archeologia, delle piante mediterranee, delle tradizioni culturali e di ogni altra curiosità che vorrete
soddisfare”.
È possibile visitare Fossilandia e partecipare ai vari laboratori e attività su prenotazione:
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