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Escursioni organizzate per i docenti di Scienze delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

  1. Pollenzo (CN), segni del passato per capire i cambiamenti del clima e del territorio. 
Si tratta di una escursione geologica che permetterà di constatare con mano l’evoluzione geologica delle 
Langhe e del Roero e, più in generale, del Piemonte centro-meridionale, durante gli ultimo 6 Milioni di anni. 
Le informazioni saranno raccolte sul campo sotto forma di rocce, fossili e osservazioni delle forme del 
paesaggio, e consentiranno di visualizzare nel tempo e nello spazio i cambiamenti climatici e morfologici 
occorsi in quest’area del Piemonte. Sarà inoltre possibile approfondire come i cicli climatici siano governati, 
a scala geologica, anche dalle variazioni dei parametri orbitali (precessione, obliquità, eccentricità) e come 
queste siano registrate (e quindi leggibili) nelle rocce che affiorano in questa regione. 
 
  2. Valchiusella: il complesso minerario di Traversella e i laghi di Alice Sup. e Meugliano 
L’uscita proposta permette di visitare alcuni tra i siti più interessanti dal punto di vista geologico e 
geomorfologico della Valchiusella.A Traversella un percorso ad anello consente di osservare i resti delle 
strutture minerarie che hanno foatto di questo paese una località famosa per il ferro già a partire dal 
quindicesimo secolo, che hanno condizionato la vita di tutta la valle per secoli. Durante l’uscita è possibile 
anche visitare il “Muse oMineralogico e delle Attrezzature della Miniera di Traversella”, gestito dal Gruppo 
Mineralofico Valchiusella e ricavato nel vecchio silos di frantumazione del minerale, che è dotato di una 
notevole collezione di minerali ed attrezzature, di oggetti e di materiali recuperati nelle gallerie e negli 
edifici, nonché documenti storici, carte e piani di lavoro minerari,  e di una sala conferenze. Al confine tra i 
comuni di Alice e Meugliano si possono nvece osservare da vicino gli effetti sul paesaggio legati al 
modellamento glaciale avvenuto durante il Pleistocene da parte del ghiacciaio Balteo, che in quest’are ha 
depositato imponenti cerchie moreniche al cui interno si sono poi formati numerosi laghi, alcuni dei quali 
oggi trasformati in torbiere. Si tratta di un’area molto interessante dal punto di vista naturalistico e di 
grande valore turistico-sportivo. 
 
  3. La crosta oceanica giurassica tra le piste da sci: (Colletto Verde, Monginevro) 
Il tema dell’uscita è la storia geologica degli ultimi 200 Milioni di anni, dalla formazione dell’Oceano 
giurassico della Tetide occidentale, alla formazione e messa in posto della catena alpina. Si tratta di 
attraversare una sezione della catena alpina, osservando i brandelli preservati della crosta oceanica, in cui 
si riconoscono i gabbri e le lave a cuscino. La successiva evoluzione sedimentaria dell’oceano Tetide è 
leggibile nelle rocce di origine sedimentaria, mentre la geometria dei corpi rocciosi e la presenza di 
particolari minerali, utili per ricostruire nel tempo e nello spazio il “percorso” delle rocce crostali, 
consentirà di visualizzare la storia collisionale degli ultimi 40 Milioni di anni e la struttura profonda della 
catena alpina. NB. L’escursione è destinata ad escursionisti esperti, perché si svolge in alta montagna (da 
1800 a 2500 m di quota). 



                          
 

2 
 

  4. Alla scoperta del supervulcano della Valsesia 
L’attività proposta in Valsesia è il risultato della proficua collaborazione instaurata tra il Geoparco Sesia Val 
Grande, realtà riconosciuta dall’UNESCO a partire dal 2013, ed il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Torino per sviluppare insieme nuove strategie didattiche basate su un approccio inquire. 
Nel corso della giornata sarà possibile visitare i principali geositi del supervulcano, nei quali affiorano le 
rocce che costituivano il sistema magmatico, ormai fossile, che alimentava un vulcano la cui attività si è 
conclusa con un’ eruzione straordinaria. La metodologia didattica proposta sarà del tutto simile a quella 
testata con gli studenti, ovvero: nelle varie tappe si raccoglieranno i dati utili che consentiranno a fine 
giornata di ricostruire la complessa storia geologica di questo territorio. 
 
  5. Evoluzione geologica e culturale tra Montorfano e Fondo Toce 
L’area tra Montorfano e la piana di Fondo Toce è molto interessante poiché consente di svolgere un’uscita 
interdisciplinare. Il granito bianco di Montorfano è un’importante risorsa economica locale, attorno a cui si 
sono sviluppate le comunità circostanti. Il paese stesso di Montorfano è un’affascinante realtà da visitare, 
in cui è predominante l’utilizzo di tale roccia. Dal Belvedere è inoltre possibile osservare l’immissione del 
fiume Toce nel lago Maggiore e, grazie all’uso di carte storiche, fotografie e immagini satellitari, si può 
ricostruire l’evoluzione geomorfologica ed antropica del paesaggio per ragionare sui concetti di rischio e 
risorsa. Scendendo nella Riserva Naturale di Fondo Toce si osservano infine da vicino le tracce di questi 
cambiamenti. 
 
Per favore indicare con una crocetta l’escursione a cui si aderisce (possibili scelte multiple) e 
restituire questo modulo a francesca.lozar@unito.it entro il 25 giugno. Moduli pervenuti oltre 
questa data verranno considerati solo se vi saranno ancora posti disponibili. 
 

  6 luglio: escursione 5, Montorfano e Fondo Toce 

  13 luglio: escursione 1, Pollenzo  

  3 agosto: escursione 3, (Colletto Verde, Monginevro) 

  5 settembre: escursione 4, Valsesia.  

  7 settembre: escursione 2, Valchiusella 

mezzo proprio    si    no     

eventuali commenti 

 

 

Informazioni generali e logistiche 

- ciascuna escursione sarà realizzata con un numero minimo di 6 partecipanti  un numero massimo 
di 25
- al termine dell’escursione verrà rilasciato un 

. 
attestato di partecipazione

- eventuali 

 in cui saranno certificate 
le ore svolte. 

accompagnatori

- tutte le escursioni partono da Torino e 

 (non docenti) sono i benvenuti, ma non è possibile rimborsare loro 
costi connessi all’escursione. Sono invece rimborsabili tutti i docenti di discipline scientifiche. 

includono il trasporto, ma è possibile raggiungere il luogo 
dell’escursione con i propri mezzi, o anche raggiungere il pullman lungo il precorso (previo 

mailto:francesca.lozar@unito.it�
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accordo) se lo si desidera. In linea di massima il luogo di partenza

- tutte le escursioni prevedono il 

 sarà scelto per la presenza di 
ampi spazi gratuiti dove lasciare i propri mezzi. Le escursioni 1 e 3 partiranno da corso Maroncelli, 
le escursioni 2 e 5 da corso Giulio Cesare. Queste informazioni verranno fornite ai partecipanti 
nella scheda definitiva. 

pranzo al sacco

- l’itinerario dettagliato dell’escursione verrà fornito ai partecipanti con la 

 a carico dei partecipanti. Se i partecipanti lo 
desiderano, sarà possibile concordare eventuali soste in bar o osterie per quelle escursioni che 
logisticamente lo consentano. Questo dettaglio verrà perfezionato nella scheda definitiva. 

scheda definitiva 
dell’escursione. 
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