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DALLA POMATA ALLA PANGEA Ovvero dal Saurolo al Saurichthys 
Escursione: su un tratto del sentiero Geopaleontologico del Sito Unesco del Monte San Giorgio 

 
Il gruppo di ricerca educativa BIG HISTORY, STORIA INTEGRATA dell’UNIVERSO propone un “percorso 

formativo” non metaforico che in circa cinque chilometri attraversa uno spazio temporale di 250 milioni di 

anni. Questa proposta nasce dal corso di perfezionamento “Didattica e divulgazione nell' antropocene: 

l'approccio Local Big History” tenutosi presso l’Università di Milano in cui è maturata l’idea: studiare in modo 

transdisciplinare la complessità di un territorio cercando di comprendere come la sua storia remota si intrecci 

con quella recente.  

Il “percorso formativo” è rivolto a insegnanti, formatori OPPI e di altre associazioni interessati ad 

approfondire l’approccio Local Big History. La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti si chiede di 

condividere nel clima di una passeggiata guidata momenti tipicamente formativi come lavori di gruppo, 

esercitazioni, momenti riflessivi e quindi di contribuire con il proprio punto di vista all’interpretazione del 

territorio attraversato.  
 

Programma dell’escursione in data Domenica 10 Luglio  

Ritrovo: ore 9.30 a Besano (Varese), “parcheggio Monte San Giorgio”  

 

Partendo a piedi dal parcheggio di piazzale Monte San Giorgio, si raggiunge la località Novella e si prosegue, 

dopo un breve tratto su strada asfaltata, sul sentiero geopaleontologico - già strada militare fino a Rio 

Ponticelli e alle miniere. Qui ci sarà possibilità di sosta per la colazione al sacco e rientro con giro ad anello.  
 

Si tratta di un percorso agevole, di facile percorribilità, in cui insieme cercheremo di trovare spunti per una 

lettura del territorio in chiave di Local Big History con approfondimenti sulla formazione e sull’utilizzo da parte 

dell’uomo delle risorse in differenti epoche storiche. I punti panoramici consentono uno sguardo ad ampio 

raggio che permette di cogliere aspetti geografici e geologici del territorio prealpino, incontreremo tracce di 

storia legate alla Prima Guerra Mondiale (elementi della Linea Difensiva verso la Frontiera Nord Italia o 

cosiddetta Linea Cadorna).  

 

Raccomandazioni: si raccomandano scarpe ed abbigliamento adeguato ad una camminata su sentiero 

montano, anche un pò sassoso (scarponcelli tipo trekking anche leggeri, abbigliamento “a strati” da regolare 

in base alle condizioni meteo che possono mutare, giubbino, berretto, ecc), acqua, eventualmente 

merenda/barrette, colazione al sacco…  

 

L’escursione si concluderà 16.45. Dalle 16.45 alle 17.30 si potrà visitare il museo dei Fossili di Besano, prezzo 

intero € 4,50, per gruppi € 3,00 L’escursione condotta da Donatella Reggiori guida AIGAE avrà luogo se vi 

saranno almeno 10 partecipanti. Numero massimo 20.  

L’iscrizione gratuita va effettuata sul sito www.oppi.it  

A chi lo richiederà, verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività formative programmate (2 ore).  
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