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PROGRAMMA: 

 Partenza da Verbania Suna, Piazzale del Cimitero, ore 7 

 Dislivello: 800 mt.  

 Difficoltà: E 

 Tempo di percorrenza: 6 h A/R 

 Pranzo al sacco 

Ci condurrà in questo misterioso mondo il Dott. Geologo Giovanni Capulli 

L’ESCURSIONE SI SVILUPPERA’ TRATTANDO I SEGUENTI ARGOMENTI: 

1. LA PIETRA OLLARE: sosta lungo la strada carrozzabile Malesco Fondo Li Gabbi, salendo 

a circa 1 km prima del parcheggio; in corrispondenza di un affioramento di serpentinite e 

massi erratici recanti i segni della lavorazione per l’estrazione dei blocchi utilizzati per la 

realizzazione degli utensili in pietra. 

 

2. LE FORNACI: lungo il sentiero che risale dal fondovalle in direzione dell’Alpe Scaredi, si 

raggiunge la località “Fornaci”; il toponimo è dovuto alla presenza di antiche fornaci per la 

produzione della calce, a lungo utilizzate nel passato. Qui veniva conferito il marmo estratto 

dagli abbondanti affioramenti presenti più a monte. Sfruttate già nel 1600, furono 

abbandonate verso la fine del secolo scorso perché non più sufficienti a garantire alla 

popolazione il necessario fabbisogno. Oggi una delle fornaci è stata ristrutturata e 

rappresenta uno dei principali elementi dell’Ecomuseo di Malesco. 

 

3. IL MARMO: proseguendo l’escursione dalle fornaci, raggiungendo dapprima l’Alpe 

Cortenuovo, quindi dall’alpeggio si devia a destra, su pista ben tracciata si raggiunge la 

Cappella di Terza. Il sentiero, sempre ben tracciato, piega a destra raggiungendo in breve le 

baite dell’Alpe Scaredi (rocce montonate) Seguendo con attenzione la segnaletica 

orizzontale (segnavia di vernice) attraverso un sentiero che a tratti risulta poco marcato, si 

raggiungono alcuni piccoli laghetti ed infine il Lago del Marmo (1.960 m s.l.m.), 

riconoscibile dagli affioramenti bianchi di marmo. 

 

4. GEOMORFOLOGIA: percorrendo il sentiero che conduce da Fondo li Gabbi sino al Lago 

del Marmo, sarà possibile, compiendo brevi soste, osservare direttamente il paesaggio 

caratterizzato da molteplici forme morfologiche riconducibili all’azione dei principali 

elementi esogeni (acqua, ghiaccio, gravità) di erosione e di deposizione. In particolare 

risulteranno evidenti le forme di erosione/deposizione del ghiacciaio e dei corsi d’acqua 

laterali. 

Informazioni: telefonando in sede o a F.Rossi 0323 556282 

 

Domenica 11 settembre 2011 
Geologia e Geomorfologia dal vivo:  

Val Loana – Lago del Marmo 
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