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1.

Introduzione

Nel corso del precedente periodo di programmazione dell’Iniziativa Comunitaria Interreg sono state
attivate interessanti esperienze di condivisione transfrontaliera che hanno portato da una parte
all’approfondimento di temi ed esperienze comuni, dall’altra alla produzione e condivisione dei dati
territoriali la cui utilità, generata per scopi prevalentemente turistico-culturali, può essere condivisa
con altri ambiti legati alla gestione del territorio.
Tra i diversi temi ed opportunità emerse in sede di valutazione di temi comuni, l’attenzione è stata
dedicata al fatto che la Regione Insubrica dispone di un ragguardevole patrimonio naturale,
geologico e archeologico, con il pregio intrinseco di una considerevole varietà di situazioni messe a
contatto su un territorio ristretto e facilmente percorribile con brevi spostamenti.
Scopo e finalità del progetto sono stati individuati nella possibile e necessaria valorizzazione
turistico-culturale di tale patrimonio attraverso la creazione di una rete di siti e di percorsi ad
impronta tematica geostrutturale e archeologica.
Accanto alla condivisione delle potenzialità insite nel tema individuato, la filosofia che ha guidato
la formazione dei gruppi di lavoro1, già dal 2007, e che ha ispirato le linee del progetto è stata
dunque quella di dare continuità a quanto prodotto nei precedenti Interreg, soprattutto in termini di
approccio condiviso agli interventi di valorizzazione ed azione sui territori di competenza, in
particolare anche attraverso la “condivisione dei dati”.
La proprietà delle informazioni raccolte nel progetto (ma anche quelle stratificate attraverso
precedenti iniziative analoghe) dovrebbe essere liberamente rilasciabile dai partner dell’iniziativa
per la realizzazione di ulteriori “prodotti” o innovazioni: in questo senso si è operato quindi nello
strutturare il progetto generale di intervento volto alla valorizzazione turistico culturale del
patrimonio conoscitivo esistente in materia di patrimonio archeologico e geologico.
In tale contesto il Parco Nazionale della Val Grande ha individuato le coerenze e le opportunità di
collocazione di una propria linea di azione, già perseguita in questi anni con l’attenzione e
l’intervento fattivo nel proprio territorio e strutture in materia di archeologia e geologia, volta ad
incrementare sinergicamente quanto sino ad oggi predisposto e realizzato dal Parco.
Oltre a condividere gli obiettivi generali di azione e di ricaduta sul parco delle azioni previste dal
progetto complessivo (realizzazione di un web-gis, promozione sopranazionale, caratterizzazione e
valorizzazione a scala territoriale ampia e significativa, ecc.), il parco ha inoltre individuato una
propria linea di azione in grado di realizzare una pluralità di interventi posti in continuità con
quanto ad oggi realizzato, e potenzialmente sostenibili ed avvantaggiati da una
programmazione/valorizzazione integrata con altri soggetti pubblici e privati, pluralità di interventi
previsti, diversificazione e valorizzazione delle singole specificità geo-ambientali, geologiche ed
archeologiche.

1
Il Parco Nazionale della Val Grande ha partecipato a questi gruppi di lavoro volti alla condivisione delle strategie di
intervento e definizione dei progetti sin dalla prima riunione di coordinamento svoltasi il 6 settembre 2007 presso la
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano.

Come di seguito specificato il Parco Nazionale ha quindi predisposto delle linee di azione volte da
una parte alla realizzazione di strutture sul proprio territorio in grado di esaltarne ulteriormente le
specificità, dall’altra di creare strumenti di supporto alla divulgazione di tali specificità.
2.

Le linee di progetto

Il sito ove è ubicata la sede del Parco Val Grande è di particolare interesse geologico, tanto che ogni
anno le Università degli studi di Milano, di Milano Bicocca e del Politecnico Federale di Zurigo (tra
le altre) portano gli studenti del corso di Laurea (Bachelor) in Scienze Geologiche a visitare le rocce
affioranti nei pressi della cappella di Loro, di fronte a Vogogna. Tale sito è corrispondente a quello
presente alle spalle del Castello di Vogogna e presente all’interno della nuova sede del Parco
Valgrande. Pertanto una valorizzazione del luogo, con pulizia degli affioramenti ed un piccolo
percorso geologico sarebbe di enorme utilità per le generazioni di geologi a venire. La maggior
parte dei geologi impiegati presso l’amministrazione pubblica e dei professionisti presenti nel
bacino del Verbano-Cusio-Ossola, sono stati infatti istruiti su questi terreni.
Più in particolare presso il Castello di Vigogna è situato il contatto tettonico che separa il dominio
sudalpino di età Varisica (circa più di 300 M.a.) dal dominio Alpino vero e proprio (di età 30 M.a.
circa). Questa linea tettonica, che in questo tratto prende il nome di Linea del Canavese, è pertanto
la più importante dell’intero edificio alpino. Le rocce che si trovano giustapposte sono quelle della
zona Ivrea Verbano (a SE), che rappresenta una porzione di crosta continentale profonda portata in
superficie dai vari eventi tettonici, e quelle della zona del Canavese (a NW), di pertinenza crostale,
quindi molto più superficiali. Oltre alla grande differenza di età si passa quindi ad una grande
differrenza nelle condizioni di formazione. Infine, paleogeograficamente parlando, la linea del
Canavese separa il paleocontinente africano (a SE della line) da quello europeo (a NW della linea).

Fig. 1, stralcio della Carta geologica del parco

La linea del Canavese ha in questo tratto una direzione NNE-SSW ed immerge verso NW di circa
45 – 60 gradi. La Linea del Canavese e le litologie affioranti nei dintorni di Vogogna sono illustrate
nalla carta geologica riportata (fig.1), stralcio de ‘Parco Nazionale della Val Grande : Carta
Geologica (Burlini L. 2008) a scala 1 :25.000.
Sulla base di tali peculiarità il Parco ha predisposto due interventi specifici che risultano in linea da
una parte con quanto già realizzato dal parco medesimo in termini di conoscenza di tale peculiarità
geologica – la realizzazione di una carta geologica specifica del territorio del parco – e di
promozione e valorizzazione di tali specificità con la progettazione del museo geologico di
Malesco, dall’altra con le linee di progetto transfrontaliero di valorizzazione dell’area turistica
insubrica.
Tali interventi riguardano, nello specifico:
a) Allestimento percorso geologico a Vogogna
b) Allestimento laboratorio didattico geologico-mineralogico a Vogogna (GEO_lab)

2.1 Percorso geologico tematico
La proposta di percorso si snoda alle spalle del paese di Vogogna ai piedi delle prime balze
rocciose. Parte dalla stradina Premosello S. Rocco, in corrispondenza del chilometro 108 sulla strata
statale del Sempione. In quel luogo affiorano le peridotiti del mantello dell’Ivrea Verbano, riportate
nella foto qui sotto. Queste rocce, più di 300 M. a. fa, facevano parte del mantello sub continentale.
Sono pertanto un’ottima occasione per capire e conoscere come sia fatto il mantello terrestre.

Peridotite di Premosello
Il percorso passa poi da S. Rocco ed arriva al Castello di Vogogna, dove, nella porzione più
occidentale affiorano i gabbri della zona Ivrea, mentre in quella più orientale le miloniti e filloniti
della Linea del Canavese. I gabbri sono delle rocce magmatiche (cioè generate da un magma) che si
sono intruse in condizioni di crosta profonda. Sono a plagioclasio e pirosseno. Nella foto sotto è
riportato un esempio.

Gabbro della Zona d’Ivrea a plagioclasio (bianco), pirosseno (nero) e granato
(rossiccio).
Le rocce della Linea del Canavese sono filloniti (rocce a prevalente mica e quarzo) che hanno
subito una profonda deformazione, a causa dell’enorme spostamento avvenuto tra la placca Europea

Filloniti della Zona del Canavese a prevalenti mica e quarzo.
e quella Africana durante l’orogenesi alpina. Secondo alcune stime, la deformazione è stata indotta
da più di 150 km di spostamento. Di sopra è riportato un esempio di tali rocce di faglia.
In questo percorso si passa pertanto dal paleocontinente Africano a quello europeo e nello stesso
tempo si risale da 40 km di profondità a poco più di 10 km e nel tempo si fa un cammino di 300
M.a.
2.2 GEO_lab, laboratorio geologico
L’allestimento di un laboratorio geologico del Parco Nazionale Val Grande a Vogogna si configura
come intervento complementare al percorso geologico sopra descritto.

Il laboratorio ha lo scopo di offrire una occasione spazio-funzionale complementare all’itinerario
tematico dotata di tutta quella strumentazione necessaria a favorire una visione e lettura di dettaglio
chimico-fisica delle litologie costituenti le rocce della Linea del Canavese e della Zona di Ivrea.
Per la parte di allestimento sono previsti i seguenti interventi e la rispettiva dotazione di attrezzature
tecnico-scientifiche:
-

raccolta reperti
realizzazione di vetrine e supporti con campioni di roccia
stereomicroscopio per mineralogia completo di fotocamera alta definizione
microscopio a luce polarizzata per visione sezioni sottili collegata a videoproiettore
impianti video con telecamera collegata al microscopio
Studi, ideazione e stampa materiale didattico (schede, stampati)
modelli vari, scenografie, pannelli
materiale d'uso, acquisizione video scientifici e pubblicazioni tematiche

Il laboratorio GEO_lab e l’itinerario tematico saranno altresì supportati da attività di studio,
ideazione e stampa materiale didattico (schede, stampati, ecc.).
2.3 Museo archeologico: catalogo dei reperti e del patrimonio
Il Museo archeologico del Parco Nazionale della Val Grande a Malesco, collegato al sistema
dell’Ecomuseo ed leuzerie e di schepelit”, si presenta non solo come una cellulal di tale sistema, ma
anche come primo tassello di un sistema di valorizzazione del patrimonio archeologico del parco
connotato da quella specificità data dalla stretta connessione tra caratteristica e tipologia
dell’oggetto archeologico e natura del materiale utilizzato, vale a dire di uso della pietra ollare.
Il Museo illustra dunque non solo in maniera specifica l’archeologia di questa parte del territorio del
parco e della valle Vigezzo, ma anche una specificità geologica che sta trovando attuazione
espositiva con l’integrazione dello stesso museo archeologico con una parte geologica finanziata in
ambito regionale con la LR 4/2000.
Non si tratta dunque né di un museo meramente etnografico, destinato ad illustrare le lavorazioni
della pietra, né di un museo meramente archeologico, ma i due aspetti si compenetrano, anche in
ragione delle tematiche geoambientali sottese ai siti di interesse e di ritrovamento dei reperti.
Per quanto concerne la parte archeologica va richiamato che molti dei materiali esposti con
l’apertura del nuovo museo erano pressoché inediti e si presentano di particolare pregio storicodocumentario ed estetico. Spiccano per interesse gli antichi strumenti della lavorazione della pietra
e i recipienti in pietra ollare, mentre la notevole quantità di vetri di età romana è di notevole
bellezza, unitamente ai rari e preziosi recipientiin argento e ai monili in metallo smaltato.
Questo ricco insieme di materiali merita dunque di essere pubblicato in un volume che sia al
contempo catalogo del Museo, per il quale si propone una struttura editoriale che contempla un
quadro generale sull’archeologia della Valle Vigezzo, i riferimenti allo sfruttamento delle risorse
naturali (pietra ollare e boschi e sabbie fluviali e lacustri, per produzioni artigianali), le presenze
preistoriche e romane, i rinvenimenti della necropoli di Craveggia,.

La struttura del catalogo sarà coerente, sotto il profilo del formato e dell’immagine grafica, con la
collana studi e ricerche già editata dal Parco Nazionale della Val Grande con titoli riguardanti altri
temi scientifici e naturalistici del territorio del parco.

