
GIORGIO ANTONIO MARINELLI 
Nato a Toronto - CANADA  il  13/07/1966 
Residenza: via Quasimodo, 5 - Civitanova Marche 62012 Prov. Macerata 
  

TITOLO DI STUDIO 

• Diploma in ragioneria e perito commerciale Anno scolastico 1984-85. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• dal 1998 al 2010 dipendente della “Cooperativa Casa del Pescatore” in qualità di ragioniere e 
responsabile acquisti. 

• 2004-2012 Socio fondatore, Presidente e Amministratore della Perigeo Ong, associazione 
impegnata sul fronte della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dei popoli. 

• 2010/2012 dipendente Perigeo Ong. 

• 2014/2016 dipendente del CRS per assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi 
Modello 730. 

• dal 2016 al 2019 dipendente della ditta Taiga International Trading - ufficio acquisti. 

• membro dell’Associazione EXPLORA Nunaat International 

PUBBLICAZIONI e COLLABORAZIONI 

• 2017 - NATURE - The genomic landscape of Nepalese Tibeto-Burmans reveals new insights into 
the recent peopling of Southern Himalayas. 

• 2018 - OXFORD Universty - Evidence of Polygenic Adaptation to High Altitude from Tibetan 
and Sherpa Genomes. 

• 2019 - Journal of Anthropological Sciences    

   Gut microbiota composition in Himalayan and Andean populations and its relationship with diet,       
          lifestyle and adaptation to the high-altitude environment 

• Libro "Oma Tsho" The Rolwaling after Earthquake - Vajra Books di Kathmandu. 

ATTIVITA’ e RICONOSCIMENTI 

• Dal 1989 al 2004, volontario Croce Verde di Civitanova Marche (MC) 

• Dal 2001 al 2004, co-responsabile gruppo di Protezione Civile della Croce Verde di Civitanova 
Marche (MC).  

• Tra gli interventi fatti, ha partecipato alle operazioni per il terremoto:  
    - Marche-Umbria (1997),  
    - Molise (2002). 

• Istruttore di Tecniche di Sopravvivenza della Fi.Bus. 

• Istruttore di Tecnica di speleologia (della Società Speleologica Italiana)  

• Brevetto di Paracadutismo (ANPD’I) 

                                           CURRICULUM VITAE



• Corso di Krav maga 

• Relatore del Corso di formazione alla sicurezza in ambiente montano, rivolto agli studenti del 1° 
anno di Geologia. Corso del Prof. Gian Gabriele Ori, Uni Chieti-Pescara e NASA. 

• Co-Ideatore del Corso per le future generazioni “Emotion EXPLORATION” con Davide Peluzzi 
e JMOTION di Lidia Di Blasio. 

• Corso “Members of United Nations Academic Impact – New York – Comando Genio Centro 
Eccellenze – IED – Ordigni esplosivi in zone di guerra 

COOPERAZIONE e RICERCA   

• 2003 Missione umanitaria/esplorativa in Albania. Intervento finalizzato a sostenere la formazione 
di ragazzi scout attraverso delle tecniche che stimolino lo spirito di gruppo, l’avventura ed il 
rispetto di se stesso e dell’altro, nel rispetto della natura. I metodi usati sono stati escursionismo, 
ambientalismo, alpinismo e speleologia. 

• 2003 Spedizione in Groenlandia dell’Est  

• 2004 Spedizione in Etiopia presso la regione del Wolaita, e sostegno alla realizzazione a Dubbo 
del “Centro per la Vita” fondato dai Padri Cappuccini di Recanati, struttura che accoglierà 
bambini orfani e ragazze madri etiopi. 

• 2005 realizzazione del “I° corso di formazione per operatori all’estero” in collaborazione con 
l’Anpd’I di San Ginesio ed il gruppo di Protezione Civile Comunale di Sant’Angelo in Pontano. 

• 2005 Spedizione in Groenlandia dell’Est con il progetto “Carta dei Popoli Artici” effettuando 
anche una ricerca antropologica presso l’isola di Pusissaraq, residenza dell’ultimo sciamano della 
zona. 

• 2006 mostra fotografica “L’Italia verso il Polo Nord” in collaborazione con l’Istituto Geografico 
Polare “Silvio Zavatti” ed il Comune di Fermo per volere dell’Istituto Italiano di Cultura a 
Copenaghen. La mostra, ospitata  presso la Casa della Cultura Groenlandese a Copenaghen, 
ripercorre, attraverso le foto delle spedizioni, le tappe che hanno portato l’IGP verso la 
conoscenza dell’Artide, in particolare della Groenlandia orientale e della penisola di Jamal.  

• 2007 Spedizione Isole Svalbard (traversata polare con sci e pulka in completa autonomia  
(effettuando sperimenti di valutazione fisiologica e nutrizionale) 

• 2008 Spedizione SAXUM in Groenlandia dell’Est 

• 2009 Spedizione umanitaria in Egitto  

• 2009 Spedizione in Perù prima nella foresta amazzonica e poi nelle Ande del nord con il progetto 
“Ande del Nord – Uomo e Ambiente”, riportando importanti risultati scientifici ed esplorativi. 

• 2010 organizzazione spedizione umanitaria in Perù con ristrutturazione di un orfanotrofio. 

• 2011 Spedizione in Nepal Progetto “Earth Mater 2011” e conseguente Mostra presso l'Aurum 
Pescara nel 2012 “Earth Mater sulle tracce dell’Uomo”. 

• 2013 Spedizione in Nepal - Realizzazione con la missione Explora di un acquedotto al villaggio 
di Jagat finanziato dalla CAP Holding Milano e dalla Explora Nunaat International. 

• 2015 Spedizione in Nepal - Aiuti nella ricostruzione dei villaggi e del tempio di Beding dopo il 
terremoto. 

• Nel 2017 realizzazione con l'Explora e gli Sherpa della Rolwaling Himal, della prima Via Ferrata 
di Himalaya a quota compresa tra i 5000 ed 5100 slm, denominata la "Via del Cielo”.                                                  



Infrastruttura che garantirà la sicurezza ai portatori locali e agli alpinisti nella Rolwaling estrema,   
incentivando il turismo, unica fonte di reddito in Himalaya.                                                         
Via ferrata che porterà al futuro rifugio bivacco “David Lama” in fase di realizzazione; idea-
progetto di Josef Einwaller di Innsbruck.  

• Gemellaggio con il Vittoriale degli Italiani, grazie ad uno “scambio”  delle sacre acque del Lago 
Oma Tsho in Nepal e il Lago delle Danze presso il Vittoriale.  

• 2019 realizzazione della seconda Via Ferrata nella Rolwaling per agevolare il passaggio e 
l’attraversamento del Tashi Lacpa, via da e per la valle del Kumbu.  

• Collaboratore del laboratorio di antropologia Molecolare BiGeA UNI BO in qualità di 
coordinatore per il progetto di ricerca" del National Geographic  Society. 

• Realizzazione e co-ideatore con Davide Peluzzi della carta geografica del "Percorso Bonatti" dal 
Gran Sasso a l'Himalaya, con il Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga. 

• Membro della Dreamers Destination (Nepal) di Phurba Tenjing Sherpa.     
     


