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Nome  ………………………………………  Cognome  …………………………………… 
Classe  ……………………………………… Scuola  …………………………………… 
 

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. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

Nome  ………………………………………  Cognome  …………………………………… 
Classe  ……………………………………… Scuola  …………………………………… 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI SAINT-MARCEL 

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: 

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

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

 



 

Nome  ………………………………………  Cognome  …………………………………… 
Classe  ……………………………………… Scuola  …………………………………… 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI SAINT-MARCEL 

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? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nome  ………………………………………  Cognome  …………………………………… 
Classe  ……………………………………… Scuola  …………………………………… 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI SAINT-MARCEL 

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? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 


