Museo Archeologico della Pietra Ollare
del Parco Nazionale Val Grande

INAUGURAZIONE
SEZIONE GEOLOGICA
Malesco, sabato 19 ottobre 2013

Creazione di un percorso per la valorizzazione dei fenomeni geologici
presenti sul territorio del Parco Nazionale della Val Grande aventi
caratteristiche di unicità a livello mondiale e realizzazione presso il museo
del parco di un centro di documentazione

Nella sezione geologica sono rappresentati quegli elementi particolarmente significativi
presenti in Val Loana e nella Valle del Basso, rappresentati dalla pietra ollare, il marmo
con le rocce carbonatiche e le fornaci.
Elementi tangibili che tracciano le tappe della pietra che “si fa storia”.

I tre tematismi vengono trattati sia nelle loro relazioni geoambientali, sia nelle interazioni
connesse ai processi di sfruttamento come georisorsa, attraverso immagini e testi a
partire dagli elementi di inquadramento geologico per arrivare alle tecniche di utilizzo da
parte dell’uomo.

L’esposizione si compone
di quattro sale tematiche
presenti al primo piano del
Palazzo Pretorio di
Malesco

• Sala1 la geologia
• Sala 2 la pietra ollare
• Sala 3 il marmo
• Sala 4 le fornaci

introdotte al piano terra dall’orologio e dalla scala geologica che illustrano con grande
immediatezza la genesi e l’evoluzione geologica e dell’uomo

l’esposizione si compone di 5 pannelli che illustrano le carte, le sezioni e gli schemi
geologici a partire dalle descrizione delle Alpi fino a quella del nostro territorio
Sala 1 la geologia

Carta Geologica

Sezione geologica

Con l’esposizione di campioni litologici e la descrizione delle principali litologie

Sala 2 la pietra ollare
L’esposizione delle tre sale tematiche è composta ognuna da 6 pannelli che descrivono gli
argomenti a partire dall’inquadramento geologico e petrografico, dalla descrizione e dei luoghi
di affioramento fino ad arrivare alle tecniche di estrazione, lavorazione ed utilizzo dei materiali

Il Monte Castello (Valle del Basso)

Particolare della fase di estrazione affioramento di Patquesto
(val Loana)
Manufatti in pietra ollare

Sala 3 il marmo
Nella sala del marmo sono esposti campioni provenienti sia dall’affioramento del Lago del
Marmo, sia quelli di Candoglia con campioni naturali, semilavorati e lavorati con la possibilità
di osservare la grana “saccaroide” tipica di questa importante pietra ornamentale ed anche il
suo aspetto “tirata a lucido”.

Il Lago del Marmo (Val Loana, Alpe Scaredi)

Affioramento di marmo saccaroide

La lavorazione del artigianale del marmo
(Rossini . Candoglia –VB)

Sala 4 le fornaci
In questa sala è presente un modello in scala ridotta di una fornace utilizzata in passato per
la produzione della calce oltre alle rocce che alimentavano le fornaci (rocce carbonatiche e
calcaree ed anche campioni dei prodotto finiti quali la roccia “cotta”, la calce idrata ed il
grassello di calce

Affioramento di rocce carbonatiche
(Alpe Cortenuovo – Val Loana)

Fornace restaurata in località “Fornaci” (Val Loana)

Il progetto si compone inoltre

• di pc-touch screen contenenti video, immagini ed approfondimenti, posti in ognuna della
quattro sale espositive
• Un tavolo espositivo con le principali litologie del territorio e la loro descrizione
• Ripiani con reperti e campioni litologi
• Di opuscoli illustrativi che riassumo i contenuti espositivi e permettono di esplorare il
territorio, ritrovando sui siti originali
• Di dispositivi multimediali portatili contenenti gli argomenti trattati nelle esposizioni

I percorsi
La pietra Ollare e la Valle del Basso

Il marmo, le fornaci e la Val Loana

Il sentiero della pietra ollare
● La pietra ollare del Monte Castello (1.858 m
s.l.m.)

In alta Valle del Basso, sui versanti degradanti dal
Pizzo Ragno, con il nome di "Castello (ul Casctèll)“
viene indicato l'affioramento di maggiori dimensioni
presente nell'area vigezzina, anch'esso un tempo
utilizzato per l'estrazione di blocchi da tornire.
Il sito è raggiungibile attraverso un'escursione lungo
un Sentiero Natura del Parco Nazionale della Val
Grande, "i tempi della natura", indicato con la sigla
M10.
Dalla carrozzabile della Valle Loana, in località
Patqueso (1.100 m s.l.m.), si scende lungo il
sentiero ben segnalato al ponte sul torrente Loana,
per poi risalire dolcemente tutta la Valle del Basso,
tra boschi e pascoli, raggiungendo l'alpeggio di
All'Erta (1.279 m s.l.m.).
Da qui il sentiero prosegue nella Valle del Rio
Castello, fino all'Alpeggio di Al Cedo (1.565 m s.l.m.)
e al Rifugio CAI e quindi per l'Alpe Geccio (1.770 m
s.l.m.).
Il sentiero, che sale ai laghetti del Geccio, presenta
una deviazione segnalata per la cava di pietra ollare.

Il sentiero del marmo
●

Il lago del marmo e le fornaci

A partire da Fondo li Gabbi (1.253 m s.l.m.) il
tragitto si sviluppa inizialmente lungo il fondovalle,
mantenendosi in sinistra idrografica del Torrente
Loana, si supera la località “la Cascina” (1.253 m
s.l.m.) e dopo un breve cammino si giunge alle
"Fornaci".
Quindi la salita diventa più impegnativa, e si
incontrano alcuni tratti ripidi con tornanti ed un
mulattiera ancora parzialmente lastricata, al
termine dei quali si incontra l'Alpe Cortenuovo
(1.792 m s.l.m.).
Dall'alpeggio, mantenendosi sulla destra,
seguendo una pista ben tracciata tra pascoli ed
rododendri, si raggiunge la Cappella di Terza
(1.856 m s.l.m.) e successivamente alle baite
dell'Alpe Scaredi (1.841 m s.l.m.).
Seguendo con attenzione la segnaletica
orizzontale (segnavia di vernice) attraverso un
sentiero che a tratti risulta poco marcato, si
raggiungono alcuni piccoli laghetti ed infine, sulla
sinistra si raggiunge il Lago del Marmo (1.960 m
s.l.m.), riconoscibile dal caratteristico affioramento
bianco di marmo.

Promotori e finaziamenti
Realizzato nell’ambito del progetto “Creazione percorso per la valorizzazione dei
fenomeni geologici della Val Grande”
Approvato e finanziato dalla Regione Piemonte Direzione Turismo Sport Parchi,
nell’ambito degli interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo di territori turistici di cui alla L.R. 24.1.2000, n. 4 e s.m.i.
e sostenuto economicamente da

Fondazione Banca di Intra Onlus

Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.
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