
ESCURSIONI E LABORATORI 

Per conoscere la nostra Terra 
La nostra storia 

Le nostre tradizioni 

Il 21 Ottobre, in occasione della 
Settimana del Pianeta Terra

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE I NUOVI GÀRULI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA PROPONE 
ESPERIENZE DA VIVERE IN PRIMA PERSONA STRUTTURATE PER SCUOLE, GRUPPI E FAMIGLIE ALLA SCOPERTA DELLA 

SPLENDIDA VAL GRAVEGLIA. 
CON IL PATROCINIO DI: 

Comune di NeParco Dell’Aveto



Complici le peculiarità geologiche che la caratterizzano, questa valle ben si presta ad essere scoperta per le sue 
bellezze: il suo patrimonio ricade sia nei panorami selvaggi del parco dell'Aveto nelle sue zone montane sia nella 

singolarità della sua storia. 

L'uomo ha saputo convivere e modellare questa terra nel rispetto di un rapporto simbiotico radicato nella notte dei 
tempi e che ad oggi si può studiare e riconoscere attraverso opere antropiche sopravvissute all'azione del tempo, 

testimonianza della profonda conoscenza e del rispetto dei nostri avi nei confronti della loro Madre. 

L'Associazione vuole guidare i passi dei visitatori partendo dalla storia geologica per mezzo della sua équipe in 
escursioni tematiche, che avranno lo scopo di acquisire la capacità di leggere il territorio con gli occhi del 

geologo ma anche con gli occhi della storia, riconoscendo le modificazioni dell'uomo rispetto alle forme naturali. 

In una sorta di "caccia al tesoro delle risorse geologiche” saranno raccolti durante le escursioni i materiali primi, 
i quali saranno protagonisti di esperienze di laboratorio. 

Esperti ed artigiani del territorio, supportati da conoscenze tecnologiche e scientifiche, sapranno insegnare gli 
antichi gesti della scheggiatura del diaspro per farne utensili 

(come le punte di freccia degli uomini preistorici), ma anche quelli degli avi che hanno modellato un territorio 
scosceso con muretti a secco e quelli della tradizione che si ripetono 

ancora oggi nella creazione dei “testi” per il piatto tipico della Valle, i testaieü.



... E nel corso della giornata ci saranno tante sorprese! 
Si raccomanda pranzo al sacco e abbigliamento adeguato 

Un evento per scoprire l’alta Val Graveglia, da 
scegliere entrambi o singolarmente. 

Con partenza da Conscenti (Comune di Ne). 

Dopo un'introduzione sulle rocce che caratterizzano la successione 
ofiolitca si inizierà un percorso alla loro scoperta. Tre tappe 
consentiranno l'approfondimento delle litologie e delle loro 
caratteristiche, ma anche del rapporto tra uomo e territorio. 

Un percorso attraverso i diaspri porterà al primo laboratorio, dove si 
sperimenteranno le tecniche dell'uomo primitivo della scheggiatura di 

queste rocce per farne punte di freccia. 

Proseguendo si osserveranno i muretti a secco e le tecniche 
utilizzate dall'uomo per modellare il territorio, giungendo 

ad un esperimento che mostrerà quanto la tecnica dei 
muretti a secco differisca dalle metodologie di costruzione 

più sfruttate al giorno d'oggi. 

In ultimo si scopriranno le tecniche di modellazione delle 
terre per farne i tipici testi dei testaieü, approfondendo il 

perchè delle scelte effettuate già in epoca storica sulla 
tipologia dei materiali primi.

Escursione nella storia e nella 
geologia della Valle con guide 

esperti e laboratori. 

Incontro alle ore 9:00 al piazzale di Conscenti 

Rientro previsto ore 18:00
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In caso di meteo avverso si sposteranno gli 
eventi a data da definirsi

Le adesioni dovranno pervenire entro Lunedì 1 Ottobre; eventuali modifiche al programma verranno comunicate w 
agli aderenti. 

Per informazioni e prenotazioni circa l’evento “Un...Due...Tre...Terra!” contattare: 

Dott.ssa Michela Garibaldi   3463755481 

amministrazione@inuovigaruli.it

mailto:amministrazione@inuovigaruli.it

