SETTEMBRE 1878: UN’ESCURSIONE TRA CAVE E SCAVI
PALEONTOLOGICI
Monte San Giorgio – Patrimonio Unesco (CH/IT)
In occasione dei 140 anni dall’escursione compita dai Naturalisti Italiani il 28 settembre 1878 nei
dintorni di Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Associazione Guide del Monte San
Giorgio, propongono, in prima assoluta, la ricostruzione storico-scientifica di quell’itinerario
organizzato dal naturalista di Rancio Valcuvia, Leopoldo Maggi, per la VII Riunione Straordinaria
della Società Italiana di Scienze Naturali tenutasi a Varese nel settembre del 1878.
Si tratta del primo Itinerario Geo-Storico (IGS) che viene proposto al grande pubblico, frutto di un
lavoro di ricostruzione d’archivio, parte di un progetto di ricerca sul Geoturismo Storico messo a
punto dall’Università degli Studi dell’Insubria nelle figure del Prof. Ezio Vaccari e della Dott.ssa
Libera Paola Arena. Oggi viene a voi presentato grazie alla gentilissima collaborazione
dell’Associazione Guide del Monte San Giorgio nella figura della geologa Donatella Reggiori.
Sperando risulti essere una piacevole giornata all’insegna della scoperta della storia e delle scienze
naturali del nostro territorio, ecco il programma di questo IGS che stiamo per intraprendere.

PROGRAMMA IGS_NI_1878
29 settembre 2018

Ore 9.00 - Ritrovo
✔ Ritrovo presso l’ingresso del Parco di Villa Toeplitz - via del Casluncio, Varese (VA)
✔ Saluti ed organizzazione auto per gli spostamenti tra le varie tappe.
✔ Partenza
Ore 9.15 – 1° Tappa [Folla di Induno]
✔ Auto: Varese – Folla di Induno
✔ Posteggio: nei pressi dell’Aspem di Varese
✔ Oggetti di interesse: cava di argilla (oggi non più esistente) testimonianza che un tempo qui
c’era il mare.

Ore 10.30 – 2° Tappa [Brenno Useria]
✔ Auto: Induno Olona – Brenno Useria
✔ Posteggio: parcheggio di Piazza Broggini
✔ Oggetti di interesse: Storia della Predera di Brenno (oggi di proprietà privata non visibile)
Ore 11:30 – 3° Tappa_a [Cave Viggiù]
✔ Auto: Brenno Useria – Viggiù
✔ Posteggio: in via Cave/via Carrà
✔ Oggetti di interesse: a piedi ci si dirige verso la Cava Beltrami (i Naturalisti Italiani
visitarono le Cave Bianchi e Monti oggi di proprietà privata e non più accessibili). Questa
zona è ricchissima di cave di pietra che venivano lavorate tutte alla stessa maniera dai
picassas del luogo. Questa pietra, come quella di Brenno e di Saltrio, era molto famosa
utilizzata prevalentemente a scopo decorativo.
Ore 12:30 – 3° Tappa_b [Viggiù]
✔ Auto: Viggiù Cave – Viggù paese
✔ Posteggio: in paese
✔ Oggetti di interesse: a piedi è possibile vedere la S.O.M.S.; il Museo dei Picassas; il
Museo degli Artisti Viggiutesi.

PAUSA PRANZO (al sacco)

Ore 14.00 – 4° Tappa [Saltrio]
✔ Auto: Viggiù – Saltrio
✔ Posteggio: parcheggio del Cimitero
✔ Oggetti di interesse: a piedi è possibile raggiungere la cava Salnova (attualmente in
funzione che ha inglobato quasi tutte le cave del Monte Oro) e incamminarsi nel luogo dove
si pensa ci sia la cava Levante sempre del Monte Oro.

Ore 14.30 – 5° Tappa [Besano]
✔ Auto: Saltrio – Besano
✔ Posteggio: via Novella
✔ Oggetti di interesse: ci si incammina a piedi lungo un sentiero ad anello (percorrenza 3 ore)
che si interseca con il versante italiano del percorso geo-paleontologico del Monte San
Giorgio per visitare il luogo degli scavi paleontologici visitati dai naturalisti italiani nel
1878. Lungo il percorso si potranno vedere altri luoghi di interesse come le miniere di scisti
bituminosi e altri luoghi di scavi paleontologici come Rio Ponticelli.
Ore 17.30 – Visita al Museo di Besano
✔ Auto: via Novella – centro paese
✔ Posteggio: parcheggio in piazzale Monte San Giorgio
Ore 18.00 – Rientro
✔ Auto: Besano – Varese
✔ posteggio: parcheggio del Parco di Villa Toeplitz, Varese
✔ Saluti finali

Grazie per la partecipazione !
Per aspera ad astra

Contatti:
Libera 3204443696
Donatella 3349569679

