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•Geoheritage

•Geosito

•Geoturismo

•Geoparchi

•Geoetnologia

•Geostoria

Parliamo di…

•Diffusione

•Disseminazione

•Didattica 

•Multidisciplinarietà

•Territorio

•Escursioni

•Progetto SOLE

•Big History



GEOHERITAGE…

Official definition by Semeniuk (1997): "Globally,
nationally, state-wide, to local features of geology, such
as its igneous, metamorphic, sedimentary, stratigraphic,
structural, geochemical, mineralogic, palaeontologic,
geomorphic, pedologic, and hydrologic attributes, at all
scales, that are intrinsically important sites, or culturally
important sites, that offer information or insights into
the formation or evolution of the Earth, or into the
history of science, or that can be used for research,
teaching, or reference."



GEOHERITAGE…
I siti di geoheritage servono l’interesse pubblico.
Essi sono di importanza critica per il progredire delle
conoscenze sui rischi naturali, l’approvigionamento
di acqua, la degradazione dei suoli, I cambiamenti
climatici, l’evoluzione della vita,
l’approvigionamento di materie prime ed energia ed
altri aspetti della natura e della storia della Terra e
dell’uomo.



GEOHERITAGE…
La base geologica determina quali caratteristiche avrà il
suolo, dove sarà possibile trovare l’acqua, come ruscelli e
fiumi scorreranno, dove si formeranno montagne w dove
si formeranno grotte…

… Dove verranno fondate città e civiltà
… Dove verranno combattute battaglie
… Dove e come nuove specie appariranno ed evolveranno
… e le rotte commerciali, la scoperta di metallli e altre
risorse del sottosuolo, e...



GEOHERITAGE…

"Civilization exists by geologic consent, 
subject to change without notice" 

---(Will Durant). 



Geoheritage is the union of the study of geology 
as a science with the recognition and importance 
of geology to human society.

A. Rassios, G. Grieco 2017



COSA E’ UN GEOSITO??
Un geosito è una località che ha un particolare significato
geologico o gemorfologico. Oltre alle sue peculiari
caratteristiche geologiche esso può avere un signficato in 
ambito Geoheritage. 

COSA E’ UN GEOTOPO?
Un geotopo è la componente geologica della matrice
abiotica di un ecotopo. Esampi di geotopo possono essere: 
l’esposizione di un affioramento di rocce, un masso
erratico, una grotta, una sorgente e così via.



Geosito

Con il termine Geosito si indicano i beni geologico-
geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di
pregio scientifico e ambientale del patrimonio
paesaggistico.

Foresta Pietrificata di 
Dunarobba (Umbria)





Geositi delle Provincia di Milano e Monza - Brianza

Porto d’Adda – il Ceppo

Besana Brianza – Sasso 
di Guidino

Camparada - Morena

Bareggio – Fontanile Nuovo

Rodano – Sorgenti della Muzzetta



GEOSITI DELLA LOMBARDIA



Geoturismo

Grand Canyon, USA 

I find in Geology a never failing interest, as it has been
remarked, it creates the same grand ideas respecting this world,
which Astronomy does for the universe.

Charles Darwin, Lettera a C. Whitley, 23 luglio 1834



AROUCA DECLARATION

1. Riconosciamo l’esigenza di chiarire il concetto di Geoturismo.
Crediamo quindi che il geoturismo debba essere definito come quel
turismo che sostiene e sviluppa l’identità di un territorio, prendendo
in considerazione la sua geologia, l’ambiente, la cultura, il senso
estetico, l’eredità e il benessere degli abitanti. Il turismo geologico è
una delle diverse componenti del geoturismo.

2. Il turismo geologico è un elemento essenziale per la conservazione e
la diffusione della storia della vita sulla Terra, incluse le sue
dinamiche e i suoi meccanismi. Esso consente ai visitatori di
comprendere i 4600 milioni di anni della storia della Terra, così da
poter osservare il presente da una prospettiva diversa e progettare
possibili futuri condivisi per la Terra e l’umanità.



Global Geoparks Network in 2014

113 geoparchi

9 in Italia



Geoparks: the ideal Geotourism destinations
Nickolas C. Zouros

Department of  Geography, University of  the Aegean, GR – 81100, Greece
Natural History Museum of  the Lesvos Petrified Forest, Lesvos, GR – 81112, Greece

European Geoparks Network, since 2000

52 geoparchi

8 in Italia

di cui 2 parchi 
minerari

• Geoparco delle Madonie

• Geoparco della Rocca di Venere

• Parco del Beigua

• Parco geologico-minerario della 
Sardegna

• Parco naturale Adamello-Brenta

• Parco nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano

• Parco minerario della Toscana

• Alpi Apuane

• Geoparco Sesia – Val Grande

















IL GECO 



Cosa Facciamo?
1) DIDATTICA di 

geoscienze: 
infanzia, primarie, 

secondarie

2) ESCURSIONI
geologiche, 

naturalistiche e 
interdisciplinari

3) DIVULGAZIONE 
conferenze, Tv, 

editoria

4) SOLE
progetto pilota 

Erasmus+



ESPLORAZIONE

SENSI

SPERIMENTARE

DIVERTIRE
QUOTIDIANITA’

LA DIDATTICA



LA

COMUNICAZIONE

LE 
CONFERENZE

IL SITO

www.ilgeco.eu

CLASS 
TV

I CONGRESSI

LE PUBBLICAZIONI

LA DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA



EVENTI

European Geosciences Union 2015 
(Geosciences Information for 
Teachers)

Vienna, April 2015, April 2016

Società Geologica Italiana:The
future of the Italian Geosciences

Milano, September 2014; Napoli 
Settembre 2016



10TH SCIENCE PROJECTS WORKSHOP 
IN THE FUTURE CLASSROOM LAB

Bruxelles, 4 Marzo 2016



31 Marzo 2016

PROGETTO 
DIDATTICO GIFK 
(Geosciences 
Information for Kids)

I bambini delle scuole
materne ed elementari
di Zibido incontrano
l’astronauta Umberto 
Guidoni



La Newsletter 
del GECO

www.ilgeco.eu



GEOSCIENZE 

&

GEOPARCHI

STUDENTI

SCUOLE 
SECONDARIE

7 PAESI 
EUROPEI

REALIZZAZIONE 
DI 

GEOITINERARI 
DIADTTICI

3 
GEOPARCHI 

EUROPEI

STUDENTI 

UNIVERSITARI

IL GEOTURISMO
Progetto S.O.L.E.

Social Open Learning Environment



Prof. Giovanni Grieco
Docente di Didattica delle Scienze
Università degli Studi di Milano

In collaborazione con
Dott.ssa Valeria Caironi, Dott.ssa Donatella Reggiori, Dott.ssa 

Annie Rassios

e con l’apporto fondamentale degli studenti di Scienze Geologiche 
e Scienze della Terra

Pietro Luigi Balboni, Martina Basile, Davide Chies, Simone 
Grasso, Alessio Sibaldi, Matteo Valentini 

Itinerari didattici per le Geoscienze



The dissemination of Geoscience 
education through Geoparks and geosites: 

the SOLE (Social Open Learning 
Environment) Erasmus+ project

Grieco G., Merlini A., Porta M., Caironi V., Reggiori 
D., Rassios A., Ghikas D.



SOLE Homepage



SOLE Social

Download, upload, chat, sharing, groups, comments, lessons, webinars



IL GECO per il SOLE
Produzione e pubblicazione sul SOLE social di
contenuti multimediali per la Didattica e la
Divulgazione delle Geoscienze.

Contenuti in più lingue: English, German,
Spanish and Italian.

Targets: insegnanti di scuole medie e
superiori e studenti delle lauree triennali in
Scienze Geolgiche e Scienze Naturali.



Prodotti
• Guida all’itinerario: un’agile guida, corredata di

carte e immagini, prodotta in ppt, in modo da poter
essere utilizzata per proiezioni in classe.

• Video: brevi filmati in formato avi o mpg, che
potranno essere utilizzati per presentare il modulo o
l’intero itinerario.



Struttura degli itinerari
• Tematicità: itinerari tematici in aree facilmente

accessibili, corredati di informazioni logistiche
(parcheggio, aree per il pranzo, servizi igienici etc.

• Modularità: ogni itinerario è costituito
dall’assemblaggio di moduli, e permette quindi la
massima flessibilità di fruizione

• Multidisciplinarietà: nell’itinerario sono indicate le
emergenze relative ad altre discipline scientifiche e
non (es. SIC, biotopi, luoghi storici, edifici di
interesse artistico etc.)



Modularità
• Logistica: ogni modulo corrisponde a uno stop del

Pullman e fornisce informazioni su parcheggio,
percorso a piedi, difficoltà, distanza, dislivello etc.

• Contenuti: ogni modulo è corredato da informazioni
sintetiche sui contenuti relativi alla tematica
dell’itinerario, con l’aggiunta di eventuali note su
aspetti multidisciplinari.

• Multimedialità: in ogni modulo la parte di testo è
corredata da carte, immagini e video.



Fruibilità
• Modalità completa:

• Un esperto del GECO incontra il docente per
pianificare le modalità di fruizione.

• Intervento a scuola dell’esperto del GECO che
presenta l’itinerario.

• Escursione guidata da un esperto del GECO

• Modalità ridotta:

• Incontro con il docente per pianificare le
modalità di fruizione.

• Escursione guidata da un esperto del GECO.



Tempistica
• Febbraio 2016:

• Completamento del primo pacchetto di itinerari

• Prealpi Varesine

• Bassa Val d’Ossola – Geoparco Val Sesia – Val
Grande

• Geoparco Grevena Thetys, Grecia

• Luglio 2016:

• Gli itinerari sono disponibili sul sito del GECO,
con descrizione e costi.



Scienze della Terra/Biologia: La riserva naturale orientata lago 
di Ganna. La torbiera del Pralugano

Località Ganna. Escursione a piedi di circa 2 km in area 
pianeggiante. Possibilità di pranzo al sacco in area pic nic.



Lago di Ganna

Torbiera del Pralugano

La Valganna è percorsa da acque che
scorrono in verso opposto: verso nord quelle
del Margorabbia, verso sud quelle
dell’Olona. Questo è spiegabile dal fatto che
la valle, originariamente unica, subì un
sollevamento e oggi risulta formata da due
valli consecutive. La parte solcata dall’Olona
è profonda e incassata tra ripide pareti
calcaree, e include anche le “Grotte della
Valganna”. Quella percorsa dal Margorabbia
comprende la Valganna propriamente detta;
il fondovalle del fiume Margorabbia è
caratterizzato da paludi e torbiere e dai laghi
di Ganna e Ghirla, entrambi di origine
glaciale.





Badia di San Gemolo, in 
porfido della Valganna e 
arenaria del Servino



Linea Cadorna, Marzio, 
trincea e postazione per 
mitragliatrici







Itinerario Georisorse
• Modulo 1 - Cascate di travertino, (multidisciplinare)

• Modulo 2 - Torbiera del Pralugano e SIC del lago di
Ganna (multidisciplinare)

• Modulo 3 – Abbazia di San Gemolo (multidisciplinare)

• Modulo 4 - Maglio di Ghirla (multidisciplinare)

• Modulo 5 – Miniera Valvassera

• Modulo 6 – Miniera di Boarezzo

• Modulo 7 – Miniera di Cunardo

• Modulo 8 - Centrale di Ferrera (multidisciplinare)





La miniera di Valvassera
Guida geo-turistica



Inquadramento Geografico

• LA MINIERA E’ UBICATA NEL 
COMUNE DI VALGANNA IN 
PROVINCIA DI VARESE NEL 
PARCO REGIONALE “CAMPO 
DEI FIORI” NEL NORD-
OVEST DELLA LOMBARDIA.



Miniera di 
Valvassera

1. DA MILANO: 1 ORA  
2. DA VARESE: 18 MINUTI
3. DA COMO: 50 MINUTI

Indicazioni stradali 
MILANO-COMO-VARESE 
 GANNA



LOGISTICA
 La miniera si trova nel comune di Valganna tra le grotte 

omonime e l’abitato di Ganna. 

 Alla sinistra idrografica del fiume Margorabbia, all’altezza 
di un pannello indicativo vicino alla ss233(Varese-
Valganna-PonteTresa) parte il sentiero che porta alla 
miniera.

 Nel caso il trasporto avvenga in bus è possibile sostare 
momentaneamente nella piazzola del pannello indicativo.

 Altrimenti si può raggiungere la miniera dall’abitato di 
Ganna lungo un sentiero che parte dietro l’abbazzia di San 
Gemolo,nelle vicinanze del cimitero.



Miniera della Valvassera. 
Dettaglio Carta dei sentieri 
1:25.000 "Valceresio, Valganna, 
Valmarchirolo", Comunità 
Montana del Piambello, 
Arcisate 2012. 



INQUADRAMENTO GEOLOGICO

• L’area della Valganna e le zone limitrofe che comunemente chiamiamo 
“Varesotto” si trovano nelle Alpi meridionali in vicinanza di importanti 
allineamenti tettonici e strutturali, al passaggio tra le Alpi calcaree 
meridionali sedimentarie (Dominio Sudalpino) e le Alpi cristalline 
Insubriche



Carta geologica (Baratti – 1977).

•La geologia della 
Valganna ( nel cerchio 
rosso) è costituita da 
terreni paleozoici 
(Carbonifero e 
Permico) e triassici 
disposti in normale 
successione 
stratigrafica gli uni 
sugli altri.

•Diverse faglie 
disturbano quest’area 
senza tuttavia 
alternarne la 
successione, essendo 
prevalentemente 
verticali.



Serie stratigrafica
ERA GEOLOGICA FORMAZIONE ROCCIOSA

QUATERNARIO •ALLUVIONI RECENTI, TALORA TORBOSE
•DETRITO DI FALDA
•MORENE

NORICO DOLOMIE SUBCRISTALLINE DI COLORE 
CHIARO: DOLOMIA PRINCIPALE.

CARNICO CALCARI PIU’ O MENO MARNOSI, SPESSO 
FOGLIETTATI, PRIVI DI FOSSILI: 
FORMAZIONE DI CUNARDO.

LADINICO-ANISICO FACIES DOLOMITICA: DOLOMIA DI SAN 
SALVATORE GRIGIO CHIARA.

WERFEN FORMAZIONE DEL SERVINO: ARENARIE 
QUARZOSE, SPESSO MOLTO GROSSOLANE. 
POCO DIFFUSO.

PERMICO ROCCE VULCANICHE E SUB-VULCANICHE: 
PORFIDI,PORFIRITI E TUFI IN DIVERSE FASI 
EFFUSIVE. (DOVE SONO PRESENTI LE 
MINERALIZZAZIONI)

CARBONIFERO ROCCE METAMORFICHE: SCISTI 
CRISTALLINI E GNEISS DEI LAGHI.



GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO
•LE GALLERIE DELLA MINIERA 
DI VALVASSERA SONO 
INTERAMENTE SCAVATE NEL 
PORFIDO.

•LA MASSA PORFIRICA NON 
PRESENTA UNA BANCATURA 
DISTINTA MA RISULTA MASSIVA 
E RICCA DI FRATTURE.

•DUE FRATTURE CON 
DIREZIONE EST-OVEST SONO 
QUELLE CHE CONTENGONO LA 
MINERALIZZAZIONE.

•FILONI FAGLIA IN CUI E’ STATA 
MINERALIZZATA LA BRECCIA.

•SI TRATTA PER LO PIU’ DI UN 
GIACIMENTO DI GALENA 
ARGENTIFERA.

POZZO ALL’INTERNO DELLA MINIERA 
CHE CONDUCE AI PIANI INFERIORI.



IL GRANOFIRO

CAMPIONE A MANO DEL GRANOFIRO PRELEVATO 
ALLE PENDICI DEL MONTE MARTICA, NEI PRESSI 
DELLA MINIERA DI VALVASSERA

•LA ROCCIA EFFUSIVA 
PIU’ LARGAMENTE 
DIFFUSA NELLA ZONA 
DELLA VALGANNA.

•ESSO FORMA 
UN’ENORME COLATA 
CONTINUA CON 
CARATTERISTICHE 
COSTANTI.

•IL GRANOFIRO HA  
STRUTTURA 
MICROPEGMATITICA.

• UN COLORE ROSSO 
VERMIGLIO ALLA 
VISTA.



IL GRANOFIRO IN SEZIONE 
SOTTILE

Sezione sottile V82 di un campione di Granofiro preso  
nelle vicinanze della miniera. ( Particolare di K-
Felsdpato,Nicol incrociati e ingrandimento 3,2x)

Struttura tipica del 
nelle rocce sub-
vulcaniche 
(GRANOFIRICA) : 
formazione del singolo 
felsdpato (nel centro) 
e  in seguito 
concrescimento con il 
quarzo( si nota nei 
concrescimenti  una 
stessa orientazione 
ottica del felpato 
rispetto a quella del 
quarzo). Una crescita 
simultanea di quarzo e 
feldspato da un mezzo 
come un fuso o una 
fase vapore.



IL GIACIMENTO

CAMPIONE DI GALENA ARGENTIFERA TROVATO NELLA 
DISCARICA DELLA MINIERA. (PbS)

•La mineralizzazione 
che ha riempito le due 
grandi faglie Est-Ovest 
è costituita 
principalmente da 
Galena Argentifera.

•Il giacimento 
tridimensionalmente 
rappresenta un 
trapezio con la base 
minore verso il basso 
che si espande verso 
l’alto.

•Nell’ultimo periodo 
dell’attività si 
producevano circa 9 t 
Al mese di galena.



I MINERALI DELLA GANGA

SEZIONE SOTTILE DI UN CAMPIONE 
PRELEVATO NELLA DISCARICA DELLA 
MINIERA ( PARTICOLARE SULLA CRESCITA 
DELLA FLUORITE E DI PICCOLI CRISTALLI DI
QUARZO FORMATI NELLE FRATTURE DEL 
MINERALE, NICOL PARALLELI 
INGRADIMENTO 3,2X).

SEZIONE SOTTILE CAMPIONE 
PRESO NELLA DISCARICA DELLA 
MINIERA.  PARTICOLARE SULLA 
PRESENZA DI PIRITE IN 
CRISTALLI IDIOMORFI IMMERSI  
NELLA GANGA (NICOL 
INCROCIATI , INGRANDIMENTO 
3,2X)



DUE 
CAMPIONI  A 
MANO : UNA 
BARITE 
DOVE E 
POSSIBILE 
VEDERE 
DELLE VENE 
DI GALENA E 
UNA 
FLUORITE 
PRELEVATE 
NELLA 
GALLERIA 
“SCHMIDT”.







FOTO STORICHE

Entrata livello “Cesare” ( Foto 
scattata P. Pagnacco 1959). 

Minatori della Valvassera. Foto del 1956. 
(G.Brocchi – “Miniere e cave del 
Varesotto”)



IL SENTIERO DIDATTICO

•IL PERCORSO DURA COMPLESSIVAMENTE  DUE ORE. 
•I TRASFERIMENTI DURANO COMPLESSIVAMENTE UN’ORA
•E’ UN’ESCURSIONE MEDIO-FACILE CON SOLO UNA SALITA 
INIZIALE LEGGERMENTE IMPEGNATIVA.
•GLI STOP DIDATTICI SONO SEI.



PARTENZA

ALL’ALTEZZA DI UN PANNELLO INDICATIVO SULLA 

SINISTRA DELLA STRADA STATALE 233 PARTE IL 
SENTIERO CHE PORTA ALLA MINIERA.



STOP N°1

SUL PIANORO CHE SI APRE POCO DOPO SULLA DESTRA 
TROVIAMO GLI EX EDIFICI ABBANDONATI SEDE DEI 
VECCHI UFFICI E DEGLI ALLOGGI DEI MINATORI.



STOP N° 2

RESTI DELLA VECCHIA LAVERIA 
DOVE IL MATERIALE DOPO UNA 
PRIMA FRANTUMAZIONE 
ATTRAVERSO I MULINI VENIVA 
PORTATO NELLE CELLE DI
FLOTTAZIONE

FOTO DI COME APPARIVA LA 
LAVERIA NEGLI ANNI 
CINQUANTA.



STOP N°3

A DESTRA DELLA LAVERIA E’ POSSIBILE SOFFERMARE 
L’ATTENZIONE SULLA VECCHIA CABINA ELETTRICA CHE 
ATTRAVERSO LE DIGHE POSTE SUL CASTELLERA E SUL 
MARGORABBIA FORNIVA ENERGIA A TUTTO L’IMPIANTO.



STOP N°4

LUNGO IL TORRENTE 
CASTELLERA 
POSSIAMO NOTARE 
UNA VECCHIA 
TRAMOGGIA 
ABBANDONATA NELE 
FIUME.

ANTICHI BINARI 
DELLA VECCHIA 
DECAUVILLE CHE 
COLLEGAVA LE 
GALLERIE ALLA 
LAVERIA



STOP N°5

FORNO DI RIDUZIONE 
DELL’ESTRATTO.                     
( RISALENTE ALLA 
SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO)

ALTOFORNO SEZIONE 
QUADRATA A CARICA 
MISTA(CARBONE E 
MINERALE). DOPO LA 
FRANTUMAZIONE E 
CERNITA, IL MATERIALE 
VENIVA FUSO A 
TEMPERATURE TRA I 
950° E 1200 °



STOP N°5B

NELLA ZONA 
LIMITROFA AI FORNI 
TROVIAMO UNA 
DISCARICA DI
MATERIALE DI
SCARTO ( QUI E’ 
POSSIBILE TROVARE 
ALCUNI MINERALI 
DI INTERESSE 
COLLEZIONISTICO.

QUESTO E’ 
L’INGRESSO 
PRINCIPALE 
DELLA GALLERIA 
“SCHIMDT” A 
QUOTA 600 m



GALLERIA INTERNA

•LA PARTE TRATTEGGIATA INDICA IL 
CAMMINAMENTO POSSIBILE ALL’INTERNO 
DELLA GALLERIA.
•ALL’INTERNO NEI PRESSI DEL PUNTO 3 SI 
PUO’ TROVARE IL MINERALE DELLA FLUORITE.

ATTENZIONE:
NON AVVICINARSI 
ECCESSIVAMENTE AGLI 
IMBOCCHI DELLE 
GALLERIE NON 
PROTETTI!
NON OLTREPASSARE LE 
RECINZIONI!



SCHEMA COMPLETO DELLE GALLERIE



FOTO DELL’INTERNO DELLA 
GALLERIA.



STOP N° 6
RUDERI DI UNA 
VECCHIA  OFFICINA 
NEI PRESSI DELLA 
GALLERIA. 
PROBABILMENTE 
CORRISPONDEVA AL 
DEPOSITO DEGLI 
ATTREZZI E AL 
MAGAZZINO

RESTI DELLA DIGA 
COSTRUITA IN 
PORFIDO SUL 
TORRENTE 
CASTELLERA. 
SFRUTTATA PER 
L’ELETTRICITA’.



RITORNO

 PER IL RITORNO BISOGNA 
SEGUIRE LO STESSO 
SENTIERO FATTO PER LA 
SALITA

SCORCIO 
CHE DALLA 
MINERA 
GUARDA 
LA 
VALGANNA







www.bighistoryproject.com





Una lunga storia 

BIG HISTORY

Associazione Il GECO, OPPI, Liceo Banfi Vimercate
26 novembre 2016 

Prima Conferenza IBHA 
Milano Italy 



OBIETTIVO: RISCRIVERE LA STORIA 

Partendo da 
loro…

gli studenti 
della 3N a.s
2014/2015



I pensieri dei docenti ……universali !!!!

I programmi
Il tempo 
Il lavoro di gruppo 
La collegialità
e poi ………

Google drive, le app, il cloud,,,,,



L’ancoraggio

Culturale: supervisione scientifica : OPPI e 
Università Statale degli Studi di Milano 
Gestionale: riorganizzazione dell’orario 
disciplina Big History); coordinatore di classe  
Amministrativo:progetto curricolare



Durata e Prodotti
 Due anni, 2 ore alla settimana, per 3 mesi.
 Due escursioni
 Primo anno: film documentario
 Secondo anno: app

Punti di forza: 
 Innovazione didattica: progettazione per competenze 
Multidisciplinarietà: apprendimento contestualizzato 
 Valutazione autentica 
 Collegamento con il territorio 



Punti di criticità

Integrazione contenuti e 
tecnologia

Tenuta del compito
Budget 



ITINERAIO DI ORNAVASSO 
Comune di Ornavasso

Percorso multidisciplinare geologico - culturale



BIG HISTORY PROJECT 

10
8

10
7

10
4

10
5

10
3

10
2

10
1

700- 400 M.a. sequenza vulcano-sedimentaria, 340-320 M.a. metamorfismo 
varisico, 275 - 270 M.a. intrusioni post-metamorfiche, Graniti dei Laghi

90 M.a. inizio orogenesi alpina

Ultima glaciazione, formazione attuale struttura valle Toce

Utilizzo cave di marmo di Ornavasso e Candoglia, chiese di 
Ornavasso, santuario del Boden

Cave di granito di Mergozzo, Forte di Bara 

Restauro Forte di Bara, Geoparco

Necropoli neolitica



Ornavasso è situato in valle d’Ossola nella zona nord-est del Piemonte in prossimità della 
Lombardia.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO



DISTANZA MILANO – ORNAVASSO 101 KM CIRCA 1 H 19 MIN



PUNTO DI INCONTRO: NECROPOLI (GPS: 45 59 4 , 8 24 1)



INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Falde Antigorio e Pioda di composizione ortogneissica

Unità mesozoiche carbonatiche, marne e calcescisti con
alcune intercalazioni di rocce basaltiche

Dolomia triassica

Complesso effusivo permiano

Intrusioni varisiche

Basamenti metamorfici prealpini della serie dei Laghi e
Della Zona Ivrea-Verbano

Basamento metamorfico Pre-Alpino della Zona Sesia-Lanzo
Scisti milonitici di Fobello e Rumella

Metabasiti e metaultrabasiti delle Unità Zermatt-Saas 

Zona Monte Rosa, ortogneiss granitici con intercalazioni
di paragneiss subordinate

Paragneiss con corpi ortogneissici ed intercalazioni di 
anfiboliti

Falda Monte Leone (in prevalenza ortogneiss)

Scisti metaclastici da fini a grossolani e micascisti carbonatici

Micascisti con subordinate anfiboliti

Falda ortogneissica di Verampio

Faglie principali



MAPPA DEI MODULI DELL’ITINERARIO



MODULO 1 – LE NECROPOLI DI ORNAVASSO

La scoperta delle necropoli di Ornavasso prova che nel I
secolo a.C. il luogo era abitato da una popolazione di
origine celtica: i Leponti. La posizione della necropoli
permette di ipotizzare che l'antico villaggio sorgesse
sulle alture dello sperone roccioso circostante. Le due
necropoli S. Bernardo e In Persona sono tra le più
importanti dell'Italia nord-occidentale per lo studio della
civiltà pre-romana sulle Alpi.

In totale i due sepolcreti di Ornavasso hanno
rilevato un consistente numero di tombe lepontiche,
346, che dovevano appartenere ad un unica e
grande agglomerazione celtica. Dallo studio della
composizione sociale dei corredi, le tombe vennero
classificate come: 90 femminili, 60 maschili con
armi, 20 maschili senza armi, 16 appartenenti a
bambini e 160 non vennero indentificate.
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MODULO 1 - KINZIGITI

Dalla necropoli verso il Forte di Bara affiorano le kinzigiti. Si tratta di rocce metamorfiche
foliate e di colore scuro per la disposizione in piani paralleli di un minerale nero lamellare, la
biotite. Gli altri minerali sono quarzo, sillimanite e plagioclasio, con quantità variabili di
granato e K-feldspato. Sillimanite e granato indicano un elevato contenuto di alluminio nella
roccia originaria, che doveva quindi essere un sedimento argilloso. All’aumentare
dell’intensità del metamorfismo, questi protoliti (la sequenza vulcano-sedimentaria)
producono molta muscovite, finché nella crosta profonda (oltre 20 km, T > 700 °C) la
muscovite scompare per fusione incongruente, formando un fuso di composizione feldspatica
e un residuo solido (sillimanite). Il fuso può cristallizzare entro la kinzigite stessa, formando
sacche o vene di colore biancastro, costituite da K-feldspato e quarzo. A temperature ancora
più alte comincia a scomparire anche una parte della biotite, lasciando un residuo di granato.
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Tragitto da MODULO 1 – Necropoli (212 metri s.l.m.) a MODULO 2 – Forte di 
Bara (391metri s.l.m.)
Percorso a piedi su sentiero di circa 40 minuti + soste per trincee e linea Cadorna.



MODULO 2 – FORTE DI BARA

Il forte di Bara è costituito da una serie di piazzole
sostenute da muri di pietra, che avrebbero ospitato
artiglieria pesante, e protetto da più linee sovrapposte.
Era servito da una mulattiera di accesso che saliva dalla
Punta di Migiandone protetta dal costone della
montagna e da una strada camionabile proveniente da
Ornavasso. Oggi il forte, restaurato, ospita pezzi di
artiglieria della seconda guerra mondiale
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Il sistema di trincee con camminamenti e
postazioni in caverna per mitragliatrici, era
raggiungibile mediante una serie di tunnel in
roccia che bucavano la montagna e
accessibili dalla mulattiera di servizio.



MODULO 2 – FORTE DI BARA - PANORAMICA

Panorama dal Forte di Bara a Ornavasso sulla piana del Toce. In fondo a destra il
Montorfano e il Lago Maggiore.
I fianchi ripidi della valle sono dovuti all’azione erosiva del ghiacciaio dell’Ossola (valle a
U) e sono profondamente incisi dall’erosione operata dai corsi d’acqua laterali; allo sbocco
delle incisioni minori non si osservano però i caratteristici conoidi di detrito, ma un
fondovalle piatto. Esso è il risultato del riempimento di un profondo canyon preglaciale con
depositi fluvioglaciali, rimaneggiati dal fiume Toce, dopo il ritiro del ghiacciaio ossolano.
Solo le valli laterali maggiori hanno prodotto conoidi di detrito successivamente al ritiro dei
ghiacciai. Un esempio è la conoide sulla quale sorge il paese di Ornavasso allo sbocco della
valle del torrente Riale San Carlo. Si nota che le pareti della valle sono state arrotondate
dall’erosione glaciale fino alla quota di circa 1300 m (più o meno dove finisce la
vegetazione), mentre emergevano dal ghiacciaio le creste più alte, dalle pareti più ripide. Si
nota anche la morfologia più dolce a sinistra del traliccio, dove ci sono le kinzigiti, e più
aspra a destra, dove ci sono essenzialmente anfiboliti, meno erodibili.
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SCHEMA TETTONICO DELLE ALPI



Tragitto da MODULO 2 – Forte di Bara (391metri s.l.m.) a MODULO 3 – Cava di marmo 
Ornavasso (391 metri s.l.m.)
Percorso a piedi su sentiero di circa 30 minuti + soste



MODULO 3 - ANTICA CAVA DI ORNAVASSO

Si ha notizia del marmo di Ornavasso fin
dall’epoca romana, come documentano stele e
altari del I e II secolo d.C. conservati nelle
Civiche Raccolte Archeologiche del Castello
Sforzesco di Milano. All’esterno della cava è
presente una pavimentazione formata da scarti
della cava dove si possono osservare fenomeni
come faglie, vene e "boudinage" a piccola
scala. Il marmo di Ornavasso così come quello
di Candoglia sono lenti intercalate nella
formazione "dioritico-kinzigitica" della zona
Ivrea-Verbano; le lenti hanno un andamento
NE-SW dalla Svizzera fino alla valle Strona.
La loro lunghezza non è superiore a qualche
centinaio di metri e lo spessore massimo non
supera qualche decina di metri.

Entrata cava con pavimentazione
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Livelli anfibolitici nel marmo: il curioso aspetto
"a salsiccia" delle porzioni scure è dovuto al loro
diverso comportamento rispetto al marmo
durante la deformazione. Mentre gli originari
sedimenti carbonatici, rappresentati dal marmo, si
comportano in modo plastico, le intercalazioni
ricche di minerali scuri (sedimenti di
composizione mafica) si comportano in maniera
più rigida e si spezzettano. L’alternanza
composizionale era quindi un carattere del
sedimento originario.

Filoncelli scuri "fagliati": il filoncello scuro
rappresenta probabilmente una sottile intrusione
di magma basaltico, avvenuta parallelamente alla
foliazione del marmo, quindi dopo la fase
principale del metamorfismo. Successive fasi di
deformazione fragile, avvenute a temperature più
basse, hanno prodotto delle piccole faglie, ossia
fratture con spostamento relativo delle due
porzioni. Se immaginiamo di essere in piedi sulla
porzione inferiore, vediamo che lo spostamento
della porzione superiore è stato verso la nostra
sinistra, si tratta dunque di una faglia sinistra.



I blocchi all’interno della cava venivano tagliati
mediante la tecnica "taglio a filo continuo"
fondamentale per il taglio di manufatti di grande
spessore. Nell’immagine sottostante si possono notare,
sulla pavimentazione dell’area estrattiva, dei solchi nel
marmo dovuti a questa tecnica non ancora raffinata
come ai giorni attuali







Tragitto da MODULO 3 – Cava Ornavasso (391 metri s.l.m.) a MODULO 4 – Santuario del 
Boden (470 metri s.l.m.) 
Percorso a piedi su strada di circa 30 minuti + soste



MODULO 4 - SANTUARIO DEL BODEN - CONTATTO

Si può osservare una lente di marmo "Grigio Boden"
marmo impuro colore grigio, grana medio-fine omogenea
con leggera scistosità.
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MODULO 4 - SANTUARIO DEL BODEN

Il Santuario, è l'ampliamento di un
Oratorio costruito sui resti di una
precedente cappelletta, nota per
l'immagine della Vergine dipinta sul
muro che veniva venerata dagli
abitanti della zona. Secondo la
tradizione la notte del 7
settembre 1528 una pastorella di
Ornavasso, dopo aver portato al
pascolo le sue pecore, si addormentò.
Al suo risveglio tutte le pecore erano
scappate. Messasi, nel buio, alla loro
ricerca cadde in un dirupo; spaventata
chiese aiuto alla Madonna. Una luce,
proveniente dalla cappelletta del
Boden, le permise di ritrovare la via, e
il suo gregge che si era radunato presso
l'Oratorio. Da allora l'8 settembre si
iniziò a celebrare la festa della
Madonna del Boden, o dei Miracoli.
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Tragitto da MODULO 4 – Santuario del Boden(470 metri s.l.m.) a 
MODULO 5 – Chiese di Ornavasso (251 metri s.l.m.)
Percorso a piedi su strada e in parte su sentiero di circa 40 minuti



Tragitto da MODULO 4 – Santuario del Boden (470 metri s.l.m.) a 
MODULO 5 – Chiese di Ornavasso (251 metri s.l.m.)
Percorso a piedi (via Crucis) su sentiero di circa 20 minuti



MODULO 5 – CHIESE DI ORNAVASSO – SANTUARIO DELLA GUARDIA

La costruzione del Santuario dedicato
all'Immacolata Concezione di Maria
Vergine fu voluta dal Cardinale Carlo
Borromeo nel XVIII secolo. Il Santuario
"Della Guardia" prende il nome dall'antica
torre di segnalazione risalente ai primi del
XIV secolo, che faceva parte di un sistema
difensivo di avvistamento composto da
torri comunicanti visivamente fra loro. Le
torri furono erette per volere della famiglia
dei Barbavara d'Ornavasso, feudatari di
tutta la Valle d'Ossola, per potere
avvertire, mediante l'accensione di fuochi,
tutte le popolazioni ossolane per evitare la
sorpresa di eventuali attacchi da parte
degli Svizzeri. La chiesa è caratterizzata
da una forma ottagonale. E’ stata edificata
dove esisteva, fin dal 1600, una
cappelletta dedicata alla Beata Vergine.

103



MODULO 5 – CHIESE DI ORNAVASSO – CHIESA DI SAN NICOLA

Il fascino di San Nicola fu
grande sia Oriente che in
Occidente. Numerose chiese
furono dedicate a questo santo
fino a raggiungere il piccolo
borgo dell'Ossola: Ornavasso.
La chiesa parrocchiale, da
documenti di archivio, fu
costruita nella seconda metà
del 1500.
Il campanile, la facciata e gli
interni della chiesa sono stati
arricchiti grazie all’utilizzo di
lastre provenienti dalla famosa
cava di marmo locale.
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Tragitto da a MODULO 5 – Chiese di Ornavasso (251 metri s.l.m.) a MODULO 1 –
Necropoli (212 metri s.l.m.)
Percorso a piedi in parte su strada , in parte su sentiero di circa 40 minuti passando presso 
«Laghetto delle Rose»



Tragitto da MODULO 5 – Chiese di Ornavasso (251 metri s.l.m.) a 
Ornavasso paese, incontro con Bus
Percorso a piedi su strada di circa 20 minuti



MODULO 6 - CAVA GRANITO BIANCO

Il nome granito deriva dal
latino granum, cioè fatto a
grani. Il granito è una roccia
ignea intrusiva, formata per
cristallizzazione di un magma
sotto la superficie terrestre. Il
raffreddamento lento consente
la solidificazione dei minerali
in cristalli di discrete
dimensioni. E’ quindi
possibile riconoscere a occhio
nudo o con una lente i diversi
componenti: quarzo (grigio
perlaceo), feldspato potassico
(bianco, con superfici
riflettenti la luce),
plagioclasio (bianco non
lucente) e biotite (lamelle nere
lucenti).
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Localmente il granito è anche detto “miarolo”,
termine dialettale che deriva da “miglio”, in
quanto i grani che caratterizzano questa pietra
ricordano i piccoli chicchi del cereale. Questo
granito appartiene ai cosiddetti “Graniti dei
Laghi”, una serie di intrusioni avvenuta circa
275-270 milioni di anni fa. Esso costituisce un
corpo a forma di panettone, detto “stock”, che
rappresenta la quasi totalità del rilievo chiamato
Montorfano, che sorge isolato vicino allo
sbocco del Fiume Toce nel Lago Maggiore.

La produzione consiste oggi in blocchi
grezzi, di grandi dimensioni, con un peso
medio di 200 quintali, adatti alle più
svariate destinazioni d’uso.









CAVA DI CANDOGLIA

Il marmo di Candoglia, estratto nelle cave dell'omonima
frazione in comune di Mergozzo, è di colore rosa, da chiaro
a intenso, con venature grigie. Si estrae da lenti intercalate
nella formazione "dioritico-kinzigitica" della zona Ivrea-
Verbano; le lenti hanno un andamento NE-SW dalla
Svizzera fino alla valle Strona. La loro lunghezza non è
superiore a qualche centinaio di metri e lo spessore
massimo non supera qualche decina di metri.
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Il marmo è una roccia metamorfica a composizione
calcitica, che nel caso di Candoglia presenta una
struttura saccaroide a grana media e di buona
compattezza. La fama di questa pietra è legata
all’uso esclusivo che ne venne fatto per la
costruzione del Duomo di Milano (1387- 1892 e
successivi e attuali restauri).

Le varietà del marmo di Candoglia
usate per l’edificazione del Duomo di
Milano sono essenzialmente tre:
quella rosa, la più pregiata per il
colore, la compattezza e la resistenza,
soprattutto per lavori di scultura ed
ornamentali; quella bianca, più
diffusa della precedente, pure essa
utilizzata per la statuaria ed infine
quella grigia, più abbondante, usata
nelle strutture portanti.

Dettaglio di una colonna in marmo del 
Duomo nella navata di sinistra, 
recentemente restaurata.
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