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ambito e oggetto 

Associazione/ente/soggetto singolo locale di riferimento. Vedi schede

Associazione e studioso Associazione Gaia, Associazione GUMP, Federico Famaiani 

Organizzazioni - inizitive aggregative su medesimo segmento

Comprensorio Assisi (altre oltre sopra) numero..

Umbria Gruppi - pagine Facebook

nome - dove Gruppo Umbro Mineralogico Paleontologico - Assisi

riferimenti web https://www.facebook.com/groups/1486303338353112/ membri/followers 351        

nome - dove Associazione G.M.P. - GAIA + Associazione GMP GAIA - Spello

riferimenti web1 www.gmpgaia.it

riferimenti web2 https://www.facebook.com/groups/1486303338353112/ membri/followers 1.119     

riferimenti web3

https://www.facebook.com/pg/gaiaassociazione/community/?ref=page

_internal membri/followers 2.724     

Italia Siti con informazioni abbondanti che per lughezzza non possiamo trascrivere sotto

dopo le prime ricerche non sono state 

riportate voci con meno di 500 aderenti. 

Perché rroppo numerose

nome Gruppo Mineralogico Lombardo

riferimenti web 1 www.gmlmilano.it

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/Gmlmilano/ membri/followers 850        

nome Fossili.it

riferimenti web 1 http://www.fossili.it/frameeventi.html

Fiere - manifestazioni - attività varie  

nome - dove Verona Mineral Show numero visitatori

riferimenti web 1 www.veronamineralshow.com

riferimenti web 2 www.facebook.com/verona.show membri/followers 9.626     

nome - dove Bologna Mineral show numero visitatori 2018 8.000     

riferimenti web 1 www.bolognamineralshow.com

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/pg/bolognamineralshow/community/?ref=page_internal 7.860     

nome - dove Euro Mineral Expo - Torino

riferimenti web 1 https://www.euromineralexpo.it/

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/euromineral membri/followers 5.098     

nome - dove PERTICARA MINERAL EXPO - Rimini

riferimenti web https://www.facebook.com/PerticaraMineralExpo membri/followers 423        

nome - dove Abruzzo Mineral Show - Montesilvano, Pescara

Vi si trovano sezioni per Italia e mondo di: mostre, manifestazioni, escursioni, associzioni e gruppi, musei e istituzioni, 

itinerari   



riferimenti web 1 www.abruzzomineralshow.com

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/abruzzomineralshow/ 1.012     

Musei - raccolte

nome - dove GEOELSA -  Colle di Val d'Elsa, Siena numero visitatori 12.000   

riferimenti web 1 http://www.geoelsa.it/

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/groups/239864072814070 membri/followers 310        

altri ambiti

nome - dove numero visitatori

riferimenti web 1

riferimenti web 2 membri/followers

Gruppi - pagine Facebook

Geologia

nome Geologia

link fb https://www.facebook.com/groups/geologiapertutti/ membri/followers 20.366   

nome Rocce minerali

link fb https://www.facebook.com/Rocce-Minerali-150667431622226/ membri/followers 303        

nome Mineralogia-Gemmologia-Geologia

link fb

https://www.facebook.com/pg/Mineralogia-Gemmologia-Geologia-

197540756217/community membri/followers 977        

nome Minerali

link fb https://www.facebook.com/Minerali-49483828119/ membri/followers 1.086     

nome Minerali e fossili da collezione

link fb https://www.facebook.com/groups/minerali.fossili membri/followers 1.776     

nome MONDO.MINERALI

link fb https://www.facebook.com/groups/1693661024244587/ membri/followers 1.973     

nome ROCCE, PIETRE, PIANTE E PANORAMI DELLA SARDEGNA

link fb https://www.facebook.com/groups/roccepietrepianteepanoramidellasardegna/membri/followers 3.725     

Paleontologia

nome Antropologia & Paleontologia Italia

link fb https://www.facebook.com/groups/439903639513791/ membri/followers 1.731     

nome Paleontologia e Paleoarte

link fb https://www.facebook.com/PaleoAPPI/ membri/followers 2.580     

nome Fossili Italiani - cose che interessano la Paleontologia

link fb https://www.facebook.com/groups/fossilitaliani/ membri/followers 2.136     

nome Passione fossili



link fb https://www.facebook.com/passionefossili/ membri/followers 1.134     

nome

link fb membri/followers

Associazioni - enti 

nome - dove SIMP - Società Italiana di Mineralogia e Petrologia

riferimenti web 1 www.socminpet.it

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/socminpet.it/ membri/followers 1.841     

nome - dove Gruppo Mineralogico Romano Associazione culturale

riferimenti web

https://www.facebook.com/Gruppo-Mineralogico-Romano-

Associazione-culturale-989912971066502/ membri/followers 3.725     

nome - dove Rivista Mineralogica Italiana

riferimenti web https://www.facebook.com/RivistaMineralogicaItaliana membri/followers 1.071     

nome - dove Associazione Mineralogica e Paleontologica Pavese - AMPP

riferimenti web 1 www.amppavia.it

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/AssMinPalPaveseAMPP/ membri/followers 876        

Tour operator specializzati di settore

agenzia Earth viaggi

viaggi organizzati

riferimenti web 1 www.earthviaggi.it/categoria/geologia

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/pg/Earthviaggi/community

membri/followers (non 

esclusivo geologia) 26.287   

altre informazioni siti

Italia webmineralshop

riferimenti web www.webmineralshop.com

Europa/Mondo

riferimenti web 

note

Possibile connessione con siti umbri per creazione del circuito umbro geologico/paleontologico.  Paleontologia: 

Dunaronbba, Pietrafitta, Monte Peglia - Geologia: Geositi vari, San Venanzo, Monte Cucco, …


