
“Chan fheim an neach a sheàbhaicheas an toradh am blàth a mhilleach.”

“Colui che eredita il frutto non deve distruggerne il fiore.”

Il Geopark è un luogo in cui è possibile vedere 
l’incredibile eredità che ci ha lasciato lo straordinario 
passato geologico. Le nostre montagne, le coste, la flora, 
la fauna, le comunità e la cultura sono tutte debitrici alla 
diversità che tale conformazione geologica produce.

Escursioni a piedi, scalate, archeologia, pesca con lenza, 
sport, passeggiate, musica, itinerari turistici, birdwatching, 
sport acquatici, natura, storia, genealogia, tranquillità, 
contemplazione, e naturalmente geologia. Consultare il 
sito Web del Geopark per ottenere informazioni sulle 
cose da fare e da vedere presenti nel sito nella sezione 
“Accomodation”. Inoltre, suggerimenti utili si trovano su:

www.mackaycountry.com 
storia e itinerari turistici

www.kinlochbervie.org 
il meglio di Kinlochbervie e dintorni

www.knockan-crag.co.uk 
le escursioni a piedi in loco guidate, i percorsi in 
auto geologici, i pacchetti scolastici e tutto sulla 
Riserva naturalistica nazionale di Knockan Crag

www.smoocave.org 
storia e geologia delle Grotte di Smoo

www.scourie.co.uk 
attività e alloggi nel distretto di Scourie

L’assistenza della guardia forestale per le visite 
guidate e per le attività per bambini:

Guardia forestale del Sutherland nord-occidentale:
Donald.Mitchell@highland.gov.uk 
Tel: 44 (0) 1971 511756

Guardia forestale di Assynt:
Andy.Summers@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1571 844654

Guardia forestale di Wester Ross:
Lindsey.Duncan@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1854 613904

walking.visitscotland.com
escursioni a piedi locali: gli opuscoli sulle 
escursioni a piedi locali sono disponibili presso 
i Centri di promozione turistica e presso 
le maggiori strutture di accoglienza.

Il nostro Geopark è uno dei 32 parchi appartenente alla 
Rete dei parchi geologici europei, che in totale sono 55 
e tutti patrocinati dall’UNESCO.

Tutti i parchi sono gestiti dalle comunità locali nel 
tentativo di valorizzare il patrimonio geologico, da cui 
trarre uno sviluppo sostenibile. Il North West Highlands 
Geopark vanta uno scenario meraviglioso, forti 
comunità e una conformazione geologica di rilevanza 
mondiale. Ci auguriamo che possiate gradire quanto il 
nostro Geopark è in grado di offrire. 

Nel 2004 il North West Highlands Geopark è 
diventato il primo parco geologico della Scozia. 
Nel 2007 Lochaber ha ottenuto il tanto desiderato 
riconoscimento di Geopark. 

Alloggio e informazioni locali
Il Geopark offre un’ampia scelta di tipologia di 
alloggio adatto a ogni portafoglio: camping, ostelli, 
B&B, alloggi con uso cucina e hotel. Per maggiori 
informazioni sugli alloggi e sull’area locale:

Visitare la Scozia:

Centro di contatto nazionale 0845 2255121 
www.visitscotland.com

Per informazioni sugli alloggi locali contattare gli 
Uffici di promozione turistica della zona:

Ufficio di promozione turistica di Durness 
sito nel paese di Durness

Informazioni turistiche di Kinlochbervie presso 
l’Ufficio NWSAIS al Kinlochbervie Pier

Centro visitatori Assynt nel paese di Lochinver

Oppure visitare i siti Web locali: 
www.durness.org 
www.kinlochbervie.org 
www.scourie.co.uk 
www.assynt.info 
www.coigach.com

Fotografia concessa da Inver Lodge Hotel, Scottish Natural Heritage, The Highland Council, 
British Geological Survey, Sutherland Partnership, Mackay Country Archive e Iain Sarjeant. 
Progetto di Pelican Design Consultants [www.pelican-design.com]

Recapiti di Geopark
North West Highlands Geopark 
Culag Building, Lochinver, Sutherland IV27 4LE 
Scozia 
T: 44 (0) 1571 844000 • F: 44 (0) 1571 844000 
E: info@northwest-highlands-geopark.org.uk

www.northwest-highlands-geopark.org.uk 
www.europeangeoparks.org

Come arrivarci
Il Geopark si trova ad appena più di un’ora di macchina 
da Inverness, percorrendo diverse strade spettacolari. 
Inverness è meta di molti voli, treni e autobus. 
Consultare il nostro sito Web per conoscere i mezzi e 
le strade che collegano il Geopark.

vivi il paesaggio, diventando un 
esploratore del XXI secolo

Fort William

Ullapool

Inverness

Dove si trova il Geopark?
Il Geopark si trova all’estremo nord della Scozia 
continentale nella regione che inizia dalle isole 
Summer Isles a Wester Ross, continua a nord 
lungo il Sutherland occidentale fino alla costa 
settentrionale. Il Geopark si estende ad est di 
Durness, oltre il lago Loch Eriboll fino a The 
Moine. Il confine orientale del Geopark segue 
principalmente la zona della Faglia di Moine, 
un’importante e nota conformazione geologica.

Il primo Geopark europeo della 
Scozia

Cose da fare e da vedere Cos’è il Geopark?




