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Programma degli interventi per le scuole  

Aldo Avogadri, per la geologia, geomorfologia e botanica 

Tiziana Carrara, per la geologia, geomorfologia 

 

1. Aspetti naturalistici della riserva naturale della Valle del Freddo.  Questa riserva, unica in 

Lombardia, è caratterizzata dall’avere specie d’alta montagna a soli 300 m sul livello del mare grazie 

a un particolare fenomeno microtermico che consente la vita di specie vegetali normalmente 

trovate al di sopra dei 2000 m. 

L’osservazione diretta dell’ambiente della riserva può avvenire nel periodo primaverile per 

consentire il riconoscimento delle piante più caratteristiche d’alta quota. 

La lezione frontale introduttiva è molto utile per preparare la visita vera e propria. 

 

2.   La geologia del territorio Sebino. Costituzione litologica delle montagne del Sebino e i  loro ambienti 

formativi, gli eventi orogenetici e gli  elementi modellatori del territorio sono i temi inanellati che 

consentono di avere una visione sintetica e coerente del nostro ambiente fisico. 

        I prerequisiti sono una generale conoscenza delle rocce, dei termini e dei concetti della geologia 

strutturale e di quella riferita al modellamento glaciale e carsico. Consigliabile è una uscita sul 

territorio col battello per una descrizione naturalistica del paesaggio che va interpretato attraverso 

le sue forme e i colori dettati dal mantello vegetale. 

 

3 L’antico lago Interglaciale di Pianico Sellere.  In questi anni sono cresciute enormemente le 

informazioni scientifiche su questo prezioso geotopo dove i 20.000 straterelli carbonatici annuali, le 

varve, forniscono indicazioni paleoclimatiche e paleoambientali per un arco di tempo di 20.000 

anni. Gli abbondanti resti fossili di foglie, legni, frutti, pollini e di animali hanno consentito di 

ricostruire l’ambiente che circondava l’antico lago il cui riempimento – che ne ha decretato 

l’estinzione – è stato successivamente e profondamente inciso dal  torrente Borlezza. 

4.  La Flora e vegetazione attuale del Sebino con particolare riferimento ai diversi habitat e alle specie 

caratteristiche che li popolano. Un’attenzione particolare è dedicata alle piante endemiche che per 

la loro storia e rarità costituiscono una autentica preziosità geo botanica per il nostro paese, 

specialmente attorno alla fascia dei grandi laghi prealpini lombardi . 

5.  La gola del Tinazzo. Una forma di grande interesse geomorfologico nella quale si leggono gli eventi 

formativi ed evolutivi che hanno portato ad assumere la forma attuale. Alla lezione di 

geomorfologia che riguarda non solo la forra ma anche il delta proteso nel Sebino sul quale sorge lo 

stabilimento siderurgico, si aggiunge quella vegetazionale e della storia riguardante un 

collegamento medievale intagliato nella roccia che sovrasta la forra stessa. 

6.  L’anello naturalistico del Monte Cala. Il che il percorso attorno al Monte Cala (San Giovanni) 

consente di conoscere e concentrarsi sulla la litologia triassica del Comune di Lovere nelle 

vicissitudini che 200 milioni di anni or sono hanno riguardato la piattaforma continentale tra il 

carnico e il norico. Assieme a questo sarà interessante scoprire e osservare le tracce inconfondibili 

dell’azione glaciale, la lenta e inesorabile azione carsica. La visione dell’alto sebino dal panoramico 

osservatorio di San Giovanni consente di osservare secondo un orizzonte più vasto la costituzione 

geologica dei  rilievi locali nel passaggio dalla Valle Camonica alla conca sebina . 



ATTIVITA DEL MUSEO 2015 
 

  
Pagina 2 

 
  

7.   Il patrimonio arboreo del lungolago. Alle motivazioni estetiche si aggiungono quelle geo botaniche 

per scoprire che la maggior parte di questi alberi hanno origini geografiche lontane e che la loro 

messa a dimora rispecchia criteri diversi quali la bellezza della chioma, dei suoi colori, della 

maestosità del portamento, del prestigio legato alla loro rarità, della resistenza alle avversità, ecc. e 

una impareggiabile lezione di botanica poter osservare da vicino la loro sorprendente biodiversità, 

la loro storia e i loro tratti comuni tra conifere e latifoglie delle diverse parti del globo. 

8.  A spasso con naturalista. Indicazioni teoriche pratiche per un approccio alla natura sapiente e 

rispettoso. Atteggiamenti, strumenti, saperi di base, raccolta di informazioni e documentazione 

sono l’esperienza di una vita che possono aprire la strada all’entusiasmo dei giovani nei quali il 

vigore fisico unito ad una passione motivata porta al raggiungimento di obiettivi personali 

gratificanti e a un effettivo contributo alla scienza. 

9.  Il lago Moro.  È ospitato in una conca lacustre interamente scavata dai ghiacci quaternari nel 

Verrucano Lombardo, un conglomerato permiano affiorante nella bassa valle Camonica tra Boario e 

Rogno. Le sue acque e il manto vegetale delle sue sponde che vi si riflette creano un paesaggio di 

rara suggestione che la scienza ha saputo studiare e descrivere nelle sue componenti fisiche e 

biologiche. 

10. L’altopiano di Bossico. Il panoramico balcone naturale sul Sebino conserva e presenta numerosi 

aspetti naturalistici perfettamente leggibili nel paesaggio. Anzitutto la geologia per le testimonianze 

geomorfologica legate alla visitazione glaciale e al carsismo; gli aspetti vegetazionale costituiti da 

vaste praterie e boschi sono integrati in un paesaggio silvo pastorale, alcune località rimasto intatto 

da secoli. 

12. Le piramidi di terra.  A  Zone è visitabile la riserva naturale delle piramidi percorribile attraverso un 

sentiero anulare che consente di ammirare un transitorio paesaggio, costituito da piramidi di terra 

sormontate da un masso erratico. La spettacolarità delle piramidi è legata all’erosione del deposito 

glaciale che chiude la conca di Zone.  

Zoologia 

Giacomo Sorlini per ornitologia e mammiferi 

 

Carlo Guarino per malacologia e erpetologia 

Temi proposti: 

 Gli animali ed il loro ambiente; 

 Gli animali: sistematica ed evoluzione (integrazione fra zoologia e paleontologia) 

 Il mondo dell'invisibile (microscopia e allestimento di campioni e vetrini)   

 L'acqua: fisica, chimica e ambiente naturale 

 

Maurizio Castagna per l’entomologia  

 

I nostri esperti possono ospitare al museo le classi che fossero interessate a conoscere il patrimonio 

ornitologico, malacologico e entomologico racchiuso nelle proprie collezioni museali. 
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Mineralogia 

 Il nostro esperto di mineralogia Luigi Zambetti mostra una vasta serie di cristalli osservabili 

solamente col microscopio. La sorprendente bellezza di questi minerali deriva dalla varia 

combinazione atomica avvenuta nelle profondità della terra durante i processi magmatici e 

idrotermali.  Anche se il territorio Sebino e povero di minerali utili tuttavia la Valcamonica e la Val di 

Scalve hanno miniere il cui interesse mineralogico è elevato. 

Nota bene 

Un accordo preventivo circa la data degli interventi presso la scuola è indispensabile anche se sono 

possibili degli slittamenti legati alla meteorologia o a reciproci impegni non previsti e improrogabili. 

Mentre gli interventi frontali in classe o in un luogo indicato dal museo sono sempre possibili, le 

uscite interpellano la responsabilità dei docenti accompagnatori e l’educazione degli allievi che ci si 

aspetta inappuntabile sotto tutti i punti di vista, anche nella considerazione della gratuità della 

nostra offerta formativa.  

Le richieste vanno presentate per iscritto alla segreteria del Museo (museoscienze.lovere@tin.it) 

indicando il tema scelto tra quelli proposti. È necessario fornire alla segreteria il nome del docente 

responsabile (con recapito telefonico e indirizzo e-mail), il grado di studio e il numero degli allievi 

della classe È inoltre possibile venire incontro alle esigenze particolari dei docenti dietro accordi 

specifici che devono tenere conto della disponibilità e della preparazione dei nostri esperti sui temi 

richiesti. 
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