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PRESENTAZIONE

Il pianeta azzurro, il pianeta a cui apparteniamo, il pianeta che ci appartiene: La terra!  

Terremoti, eruzioni vulcaniche e variazioni climatiche catastrofiche per l’equilibrio ambientale, 
frane e valanghe, sono temi quotidianamente trattati come “eventi drammatici” che attirano 

audience esclusivamente per le tragiche conseguenze che si ripercuotono sulle persone.   

Ma se bastasse solamente un cambio di prospettiva per poter osservare questi fenomeni come 
straordinarie manifestazioni delle dinamiche terrestri e per poter imparare da queste, invece 

che esserne avversari?  

La geologia è la scienza che studia la terra e le avventure all’aria aperta rappresentano 
l’opportunità per rimanerne incantati!  

Società Guide Alpine Finale e Geodiscovered vogliono provvedere a tutto questo! 



CHI SIAMO

Le nostre proposte nascono dalla collaborazione della Società Guide Alpine Finale e la 
geologa Micol Casaleggio.  

• Società Guide Alpine Finale è un’associazione di professionisti iscritti all’albo regionale 
della Liguria delle Guide Alpine. Specializzati nelle avventure verticali e nelle attività 

outdoor, concentrano il loro lavoro nel territorio ligure e per questo si adoperano 
affinchè i ragazzi possano apprezzarlo! 

• Geodiscovered è il progetto di divulgazione scientifica inerente la geologia, ideato dalla 
geologa Micol Casaleggio. Questo si fa portavoce del suo interesse per le scienze della 

terra e per le attività outdoor, con l’obiettivo di rivelare nuove passioni ai ragazzi! 



OBIETTIVI 
“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per 

cambiare il mondo” (Nelson Mandela) 

Geodiscovered vuole avvicinare bambini e ragazzi alla geologia, scienza di forte 
attualità e quotidianamente discussa, ma ancora non abbastanza conosciuta. 
L’attività delle Guide Alpine invece offre l’opportunità di affrontare ed 
osservare direttamente le tematiche geologiche d’interesse. Introdurremo i 
ragazzi ad un mondo avventuroso e nuovo dimostrando che le teorie dei libri 
esistono sopratutto nella realtà!   

Geodiscovered si fa anche promotore della Liguria con particolare interesse 
alle zone del finalese. Molto spesso invidiamo i paesaggi da cartolina delle isole 
indonesiane o delle montagne himalayane, senza però conoscere davvero le 
ricchezze dei luoghi che viviamo. 

Le tematiche affrontate sono sempre associate a laboratori pratici ed a 
escursioni per vivere davvero la geologia.



PERCORSI & LABORATORI

Bambini e ragazzi si divertiranno assaporando la geologia: 
capiranno di che cosa si occupa questa scienza, capiranno 
com’è fatta la terra, quanti anni ha e dove si colloca la vita 
umana in relazione ai tempi geologici. Capiranno che la 
Terra è attiva, dinamica e che esistono evidenze facilmente 
riscontrabili che lo dimostrano: sistemi di faglie, movimenti 
dei versanti, carsismo, evoluzione fluviale e marina sono tutte 
testimonianze del dinamismo terrestre.  

Le escursioni saranno sempre svolte con l’accompagnamento 
delle Guide appartenenti alla Società Guide Alpine Finale.



I Percorsi



PERCORSO AVVENTURA NELLA 
GROTTA DELL’EDERA

Camminata nei sentieri finalesi 
con arrivo nella Grotta dell’Edera! 
I ragazzi con caschetti, frontali e 

attrezzatura apposita 
attraverseranno la grotta, ma non 

prima di aver compiuto la 
panoramica calata all’interno di 

essa!  

Le attività didattiche associate al 
percorso sono “Le grotte e la loro 
genesi”, “Carte & orientamento” e 

“La scoperta dei fossili”.



ESPLORAZIONE IN GROTTA

Visita avventurosa nella grotta della 
Pollera e/o delle Fate. Le guide sono 

inoltre disponibili a variare gli itinerari 
in funzione delle esigenze, con la 

possibilità di accompagnarvi anche in 
percorsi da voi proposti. 

Le attività didattiche abbinate sono “Le 
grotte e la loro genesi” e  “Il finalese e la 

sua roccia”.



ARRAMPICATA SU ROCCIA

Attività fuori dagli schemi! I ragazzi 
esploreranno il mondo in verticale, sempre 

in totale sicurezza grazie all’esperienza 
delle Guide! 

L’incontro ravvicinato con la roccia si 
presta allo svolgimento dei laboratori “Il 
finalese e la sua roccia” e/o “La scoperta 

dei fossili”. Se il percorso di avvicinamento 
lo consente sarà possibile svolgere anche il 

laboratorio “Carte & Orientamento”. 



I Laboratori



Le grotte e la loro genesi
Laboratorio esplicativo sulla formazione delle grotte, 
con particolare riferimento alle aree visitate. Come si 

formano e perché,  quali sono i fenomeni chimici e fisici 
che agiscono sulla loro formazione? Quanto sono 

profonde, chi ci vive o chi ci ha vissuto?



Carte & Orientamento

La tecnologia moderna ci permette di dimenticare 
quasi totalmente la nostra collocazione geografica 
sulla terra, impariamo a muoverci conoscendo la 

nostra posizione non più con l’utilizzo del navigatore 
satellitare, ma con l’aiuto di carta e bussola!



La scoperta dei fossili

Da grande farò l’archeologo! Cosa significa fare 
l’archeologo e che differenza c’è tra paleontologia e 

archeologia? Che cos’è un fossile, come si forma? Viviamo 
l’emozione di trovarne uno e impariamo a riconoscerli!



Il finalese e la sua roccia
Rocce magmatiche, 

sedimentarie e 
metamorfiche.                         

Cosa ci raccontano le rocce? 
Di cosa sono fatte? Da dove 

vengono? A cosa serve 
riconoscerle?  

Laboratorio sul 
riconoscimento delle rocce 
con particolare riferimento 

alla “Pietra di Finale”!



Prezzi: 

• Fino a ∼ 15 partecipanti: 1 guida alpina UIAGM + geologo 

 220 € 

• Se i gruppi fossero particolarmente numerosi, dovranno 
essere accompagnati da due o più Guide Alpine, quindi i 
prezzi saranno concordati direttamente con loro.



Per informazioni e prenotazioni 
contatta il numero: 

392 6313606 

oppure invia una mail a: 

info@guidefinale.it

mailto:info@guidefinale.it

