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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI SAINT-MARCEL 

 
 

INTRODUZIONE 
Didattica al centro di documentazione 

 

 

Le miniere di Saint-Marcel ed il territorio circostante sono il luogo ideale 
nel quale si fondono storia, cultura e natura. Bambini e ragazzi saranno i veri 
protagonisti di un'esperienza unica e coinvolgente; i piccoli visitatori saranno 
condotti alla scoperta del passato attraverso divertenti esperienze che 
stimoleranno curiosità, creatività e alleneranno la manualità, immersi in 
ambienti unici ed incontaminati. 

 
Presso il Centro di Documentazione è inoltre possibile organizzare attività 

didattico-formative mirate e caratterizzate sostanzialmente da schede di lavoro 
composte da fogli sciolti plastificati e messi a disposizione per gruppi e scuole, 
che rappresentano uno strumento d’insegnamento pratico e maneggevole. Tali 
schede sono anche scaricabili dal sito web del Centro. 

 
Le schede didattiche qui proposte sono facili da fotocopiare e al termine 

delle attività gli ospiti-studenti possono costruirsi un personale raccoglitore. 

 

Sono state create diverse proposte rivolte principalmente a due fasce 
d’età o livelli di preparazione, in modo da disporre di un ampio spettro di 
declinazioni formative.  
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI SAINT-MARCEL 

SCOPRI IL MUSEO 
Alla scoperta del centro di documentazione (A) 

 
 
Quale roccia che hai trovato nel Centro ti piace di più? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Perché? Descrivila. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cos’è una miniera? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Perché alcune rocce e minerali sono stati e sono tutt’ora estratti?  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fai un esempio di un minerale che conosci e descrivine il 
procedimento di trasformazione e l’utilizzo. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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SCOPRI IL MUSEO 
Alla scoperta del centro di documentazione (B) 

 
 
Oggi hai imparato molte parole nuove. Riportane almeno tre e 
danne una breve definizione. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quale minerale era estratto dalle miniere di Servette? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quale fu il periodo di maggior sfruttamento delle miniere? In quale 
anno e perché fu interrotta l’attività estrattiva? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con quali mezzi il minerale estratto veniva trasportato a valle? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Definisci i seguenti termini: il fioretto, la décauville, la teleferica: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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SCOPRI IL MUSEO 
Intervistando la Storia (A) 

 
 
Leggi con attenzione la storia della miniera e ascolta il racconto dei 
protagonisti nei relativi video. Prova quindi ad intervistare un tuo 
compagno per verificare la sua attenzione. 
 
Chi fu considerato il padre dell'alpinismo? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cosa studia la mineralogia? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Chi insegnò Arte Mineraria al Politecnico di Milano? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cosa ha inventato Horace-Bénédict de Saussure? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
In che città nacque Jean-Baptiste de Tillier? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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SCOPRI IL MUSEO 
Intervistando la Storia (B) 

Cosa ha fondato nel 1895 Sollman Bertolio? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Come si intitola l'opera in quattro volumi di Horace-Bénédict de 
Saussure? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quale mansione ricopriva Sollman Bertolio nelle miniere in 
Piemonte e in Sardegna? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Chi riuscì a conquistare la cima del Monte Bianco? E in che anno 
avvenne l'impresa? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
In quale anno Jean-Baptiste de Tillier documentò la riscoperta e 
riapertura delle attività di estrazione del minerale a Servette? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quale strategia escogitò Horace-Bénédict de Saussure per calcolare 
l'altezza del Monte Bianco? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
In quale città Esprit Bénoit Nicolis de Robilant aprì una Scuola 
Pratica di Mineralogia? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



	
 

GEOLOGIA 
Scheda didattica: sintesi delle conoscenze 

 
STORIA GEOLOGICA DELLE MINIERE DI SAINT-MARCEL 
 
La struttura geologica della Valle d’Aosta è il risultato dei complessi fenomeni che 
hanno portato alla formazione delle Alpi e delle profonde, successive, alterazioni 
legate all’erosione e ai fenomeni glaciali. 
 
L’orogenesi alpina 
 
Le Alpi sono il prodotto della convergenza della placca adriatica (in connessione con la 
placca africana) verso la placca europea, iniziata circa 100 milioni di anni fa con l’inizio 
della chiusura dell’antico oceano Tetide. Dopo la completa subduzione della placca 
oceanica, al culmine dell’orogenesi alpina anche la placca continentale europea ha 
iniziato un processo di subduzione al sotto della placca adriatica. Una parte delle rocce 
continentali subdotte, dopo aver subito un processo di alterazione dovuto alle alte 
temperature e pressioni (metamorfismo) sono successivamente risalite verso la 
superficie, trascinando con sé porzioni di crosta oceanica, di rocce derivate dai 
sedimenti oceanici e, in alcuni casi, di mantello superiore. Questi processi hanno 
creato il complesso mosaico di rocce di natura diversa che si può trovare in Valle 
d’Aosta. 
 
 

 
 

Schema della fase di collisione continentale responsabile dell’orogenesi alpina (40-60 milioni di anni fa) 



	
 
 
La geologia attuale della zona di Saint-Marcel 
 
La struttura geologica della zona di Saint-Marcel è un complesso mosaico derivante 
dalla trasformazione (metamorfismo) di antiche rocce coinvolte nel processo 
dell’orogenesi, quali scaglie di crosta oceanica accavallate a rocce derivate da 
sedimenti marini. I livelli mineralizzati a pirite e calcopirite oggetto dell’attività 
mineraria a Servette derivano dal metamorfismo di depositi originatisi sul fondale 
oceanico a seguito della fuoriuscita, da alcune fratture, di soluzioni idrotermali ricche 
di rame e ferro.  
 
 
 

 
 

Schema delle rocce derivate dal metamorfismo e fase geologica attuale nella zona di Saint-Marcel. 
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GEOLOGIA 
Scheda didattica: mettiti alla prova (A) 

 
 
Rispondi alle seguenti domande: 
 

1. Cosa si intende per “litosfera”? 

2. Cosa si intende per “dinamica della litosfera”? 

3. Quali sono i fenomeni legati alla divergenza ed alla convergenza delle placche? 

4. Da quale fenomeno tettonico di sono originate le Alpi? 

5. Quali sono le cause del metamorfismo? 

6. Da cosa derivano la pirite e la calcopirite estratte a Saint-Marcel? 

 
 
Approfondimenti 
 
 
1. Quale è la principale origine geologica delle rocce nella zona dove abiti? 
 
2. Quali sono le principali differenze fra l’origine geologica della zona del Parco del 

Mont Avic e del Parco Nazionale Gran Paradiso? 
 
3. Quali sono le principali differenze nella composizione chimica fra le rocce che 

derivano dalla crosta oceanica e quelle che derivano dai sedimenti marini? 
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GEOLOGIA 
Scheda didattica: mettiti alla prova (B) 

 
Nella figura sottostante è rappresentata la fase espansiva oceanica avvenuta circa 70-
80 milioni di anni fa. Prova a spiegare da cosa è originato e in che cosa consiste 
questo fenomeno. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Attività 
Prova a dare un nome ad ognuna delle parti colorate indicate nella figura sottostante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEOLOGIA 
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Scheda didattica: mettiti alla prova (C) 

Per i più piccoli… 
 
La Terra può essere paragonata a una mela: la crosta terreste corrisponde alla 
buccia, il sottostante mantello incandescente alla polpa, il nucleo solido al torsolo. 
 
Metti il termine giusto negli spazi delle sezioni della mela e della Terra usando i 
termini evidenziati in grassetto. 

 
 
Hai ricevuto diverse informazioni sulla crosta terreste, sul mantello e sul nucleo. Cosa 
ti ha colpito maggiormente?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEOLOGIA 
Scheda didattica: mettiti alla prova (D) 
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COLORAMI … io sono un vulcano  
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GEOLOGIA 

Scheda didattica: mettiti alla prova (E) 
 
 

COLORAMI … io sono un geologo e conosco i segreti 
delle rocce 

 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 



 
DAL MINERALE AL METALLO 

Scheda didattica: sintesi delle conoscenze 
 
I metalli e la metallurgia hanno giocato un ruolo importante nello sviluppo della civiltà, 
essendo legati alla produzione di armi, strumenti agricoli e tecnologici, oggetti di culto 
e della vita di tutti i giorni. Il territorio della Valle d’Aosta è stato oggetto di intensi 
sfruttamenti minerari a causa della presenza di numerosi giacimenti di grande 
interesse, basti citare ad esempio i minerali di ferro (Cogne), rame (Ollomont e Saint-
Marcel), oro (Brusson) e di antracite (La Thuile). Le miniere di Saint-Marcel, 
probabilmente già attive in epoca romana e utilizzate in modo discontinuo per tutto il 
medioevo, videro una fase di sfruttamento intensivo a partire dal settecento, che 
proseguì, con fasi alterne, nei secoli successivi, fino alla cessazione delle attività 
estrattive nel 1957. 
 
Estrazione del minerale 
 
Dalle miniere di Saint-Marcel, in particolare dall’area di Servette, si estraeva 
principalmente la calcopirite (solfuro di ferro e rame) che rappresenta uno dei più 
importanti minerali del rame. A partire dal XIX secolo si è affiancata anche l’estrazione 
della pirite (solfuro di ferro), principalmente nell’area di Chuc. Le miniere 
comprendono numerose gallerie scavate a varie quote, in corrispondenza delle 
maggiori concentrazioni di minerale. La calcopirite estratta veniva trattata 
direttamente nei pressi della miniera, all’interno di strutture apposite (fonderie) la cui 
presenza è testimoniate dai resti degli edifici e dalla presenza di grandi accumuli di 
scorie di lavorazione.  
 
 

 
Fonderia Treves, dove veniva lavorato il minerale estratto dalla miniera di Servette. 



 
 
Il trattamento del minerale 
 
Il minerale grezzo doveva subire diversi passaggi di lavorazione. Dopo una fase di 
cernita manuale e di frantumazione del materiale estratto, si passava ad una fase di 
arrostimento, durante la quale il materiale veniva lasciato bruciare su della legna o del 
carbone per molti giorni. In questa fase si eliminava parte dello zolfo sotto forma di 
ossidi volatili. Il materiale risultante subiva poi una fusione a 900-1200 °C, che 
serviva a separare le scorie, maggiormente ricche in ferro, dalla metallina ricca in 
rame. Il processo veniva ripetuto diverse volte allo scopo di arricchire 
progressivamente la metallina, fino ad ottenere rame ad un elevato grado di purezza. 
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DAL MINERALE AL METALLO 
Scheda didattica: mettiti alla prova (A) 

 
 
Rispondi alle seguenti domande: 
 
 
1. Quali siti minerari erano presenti fin dall’antichità in Valle d’Aosta? 

2. Che tipo di utilizzo aveva il rame nell’antichità? 

3. Dalle miniere di Saint-Marcel veniva estratto direttamente il rame? 

4. Quale è la differenza fra la calcopirite e la pirite? Quali sostanze utili si possono 
ricavare dai 2 minerali? 

5. Quale fase di trattamento della calcopirite avveniva, secondo te, a temperatura più 
alta? 

6. Quale fase di trattamento della calcopirite necessitava, in particolare, della 
presenza di ossigeno? Quali composti si formavano? 

7. Quali materiali venivano prodotti con la fusione del minerale grezzo arrostito?  

 
 
 
Approfondimenti 
 
 
1. Quali sono le caratteristiche degli oggetti in rame e quali vantaggi vi sono stati, 

nell’antichità, dal passaggio all’utilizzo del rame in lega con lo stagno (bronzo)? 
 
2. Che effetto ebbe, nell’antichità, l’utilizzo sempre più diffuso di metalli e di leghe 

metalliche sullo sviluppo delle rotte commerciali e delle importazioni? 
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DAL MINERALE AL METALLO 

Scheda didattica: mettiti alla prova (B) 

 
 
Per i più piccoli… 
 
Quali strumenti si utilizzavano un tempo per estrarre il minerale? Prova a descrivere 
con parole tue come avveniva l’estrazione ed il trasporto del minerale in passato. 
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DAL MINERALE AL METALLO 
Scheda didattica: mettiti alla prova (C) 

COLORAMI … io sono Salvatore lo gnomo-scavatore 
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DAL MINERALE AL METALLO 

Scheda didattica: mettiti alla prova (D) 
 

Dai il nome agli attrezzi del minatore e spiega a cosa servivano 
 

 
 

DAL MINERALE AL METALLO 
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Scheda didattica: mettiti alla prova (E) 
 

Racconta il lavoro del minatore prendendo spunto dai seguenti 
oggetti: 

 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 



	
 

LE MACINE 
Scheda didattica: sintesi delle conoscenze 

 
Le macine in pietra di Saint-Marcel rappresentarono, soprattutto nel medioevo, una 
risorsa di grande importanza per gli abitanti di questo territorio. L’attività di 
estrazione, lavorazione e trasporto delle macine potrebbe aver costituito l’occupazione 
primaria di una parte importante della popolazione di Saint-Marcel. La maggior parte 
delle macine estratte in questa zona erano utilizzate per la molitura manuale dei 
cereali, ed erano commercializzate a centinaia di chilometri di distanza, lungo l’intera 
Pianura Padana. Le macine erano costituite da una roccia (cloritoscisto a granati) 
lavorabile, ma allo stesso tempo resistente, con una superficie dalla quale sporgevano 
granuli molto duri, costituiti dai cristalli rosso scuro di granato. 
 
Estrazione delle macine 
 
Le macine venivano ricavate direttamente dalla parete rocciosa con un procedimento 
che si articolava in una serie di passaggi ben precisi. Innanzitutto si segnava nella 
parete la circonferenza della macina e si scalpellava, esternamente alla circonferenza, 
una scanalatura larga circa 20 cm e con una profondità di 20-25 cm, pari allo spessore 
della futura macina. Il distacco dalla parete veniva effettuato mediante l’utilizzo di 
cunei in legno inseriti in fori praticati nella roccia. I cunei, introdotti a forza nei fori, 
erano imbibiti di acqua in modo che, aumentando di volume provocassero il distacco 
della macina.  
 
 

 
 

Base di una macina con il dettaglio dei fori per l’inserimento di cunei in legno che, imbibiti di acqua, ne 
provocavano il distacco 

 



	
 
 
 
Il funzionamento di una macina manuale 
 
Una macina mobile veniva fatta 
ruotare, grazie ad un manico in 
legno, al di sopra di una macina 
fissa. I cereali venivano 
introdotti al centro della macina 
mobile e venivano triturati nel 
piccolo spazio che rimaneva fra 
le due macine. 
La farina usciva lateralmente, 
dai bordi tra le due macine. 
 
 
Il commercio delle macine 
 
La produzione delle macine è proseguita, con fasi alterne, per quasi due millenni, 
anche se la loro commercializzazione ha avuto un picco fra il X e XIII secolo. In questo 
periodo le macine hanno raggiunto i mercati dell’intera Pianura Padana. Le 
testimonianze di questo florido commercio ci vengono da indagini archeologiche e 
dalla ricca documentazione dei pedaggi che venivano pagati dove le macine 
transitavano. 
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LE MACINE 

Scheda didattica: mettiti alla prova (A) 
 
 
Rispondi alle seguenti domande: 
 
 
1. L’estrazione delle macine era un’attività svolta a livello familiare o rappresentava 

una risorsa economica per la comunità? 

2. Da quale tipo roccia erano costituite le macine di Saint-Marcel? 

3. Secondo te, quale parte della roccia conferiva alle macine la proprietà abrasiva utile 
a triturare i cereali?  

4. Quale processo veniva sfruttato per favorire il distacco delle macine dalla parete 
rocciosa? 

5. In quale periodo storico è stato più fiorente il commercio delle macine? 

6. Quali principali rotte di commercio venivano seguite? 

7. Quali sono le principali fonti storiche che hanno consentito di ricostruire l’entità del 
commercio delle macine prodotte in Valle d’Aosta? 
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LE MACINE 

Scheda didattica: mettiti alla prova (B) 
Per i più piccoli… 
 
Come si estraevano le macine? Quali erano i principali strumenti utilizzati? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prova a disegnare schematicamente l’estrazione delle macine 
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LE MACINE 
Scheda didattica: mettiti alla prova (C) 

 

COLORAMI … io sono una macina 
 
 

 


