
Geologi si diventa! 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

L’intervento si attua con una 

uscita didattica presso il Lago di Alserio (a scelta mezza giornata o giornata intera): 

Il percorso tematico prevede una passeggiata a piedi lungo il sentiero naturalistico della Buerga (da 

Alserio a Merone) e una sosta presso il Centro di Educazione Ambientale “Bambini di Beslan” a Casin 

del Lago. Qui è conservata una raccolta di rocce e di minerali che si rinvengono in zona. I ragazzi sono 

coinvolti in un laboratorio hands – on che li avvicina all’affascinante regno minerale, per poi scoprire i 

segreti custoditi nelle rocce. 

ARGOMENTI PROPOSTI 

SCIENZE DELLA TERRA: 

Si trattano le seguenti materie: geografia, 

geomorfologia, geologia, elementi di 

mineralogia, petrologia. 

Un affascinante viaggio a ritroso nel tempo che parte dal prendere in considerazione la letteratura 

geologica e i più recenti studi geomorfologici. Lo scopo principale di questa proposta didattica consiste 

nel far scoprire ai ragazzi come, da alcuni elementi osservati e descritti sul campo, si possa riuscire a 

ricomporre un puzzle. Sebbene ci siano tessere ancora mancanti esso aiuta a comprendere cosa sia 

avvenuto negli ultimi 50 milioni di anni nel settore meridionale del Triangolo Lariano e in Brianza. 

L’argomento è introdotto con un inquadramento geografico 

dell’Alta Brianza e del Triangolo Lariano per poi concentrare 

l’attenzione sull’area in esame, grazie all’utilizzo di una carta 

topografica in scala 1:10.000. 

Il percorso a piedi consente di porre l’attenzione su alcuni 

aspetti geo-morfologici a grande scala, di ipotizzare come gli 

agenti morfogenetici hanno agito nel passato e come 

agiscono attualmente, di osservare e descrivere alcuni 

affioramenti rocciosi e di imbattersi in massi erratici. Sono 

previste brevi deviazioni in collina per raggiungere depositi 

morenici di versante e per seguire il breve corso di ruscelli 

lungo i quali si formano caratteristici depositi di travertino 

chiamati “sorgenti pietrificanti”. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

I ragazzi potranno: 

• comprendere la differenza tra un minerale e una 

roccia; 

• esaminare le differenti litologie; 

• capire a quale categoria esse appartengono (rocce 

magmatiche, sedimentarie…); 

• operare una distinzione tra rocce in posto e non; 

• descrivere il paesaggio dal punto di vista morfologico 

(se guidati); 

• intuire l’importanza degli agenti morfogenetici 

passati e presenti (se guidati). 

Le attività di laboratorio, della durata di un’ora, permettono di mostrare ai ragazzi le principali 

proprietà fisiche dei minerali e di far comprendere la differenza tra un minerale e una roccia. Le 

attività sono svolte a piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha a disposizione campioni di roccia, lenti 

d’ingrandimento e una scheda di osservazione della roccia, che consente di classificarla in base alla 

sua origine 

 

Periodo favorevole:  tutto l’anno, consigliato da settembre a novembre e in febbraio – marzo per la 

ridotta copertura vegetale. 

COSTI 

Uscita didattica (giornata intera): 10 €  / alunno 

Uscita didattica (mezza giornata): 8 €  / alunno 

Trasporto: a carico della scuola 

Area tematica TERRA 

È possibile raggiungere il Centro di Educazione Ambientale ed il Lago di Alserio con il treno scendendo 

alla stazione di Merone (linea Milano Canzo-Asso). I ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a 

tariffa scontata del 50% sulla Tariffa Unica Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile. 

NOTE 
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