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Mergozzo • Incontro culturale

• presentazione della vetrina 

paleontologica presso il Mu.Me.

Sambughetto • Escursione attorno 

alle Grotte tra storia e leggenda

19-20 set tembre 2020
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tel. +39 0323 840809

SMS o Whatsapp + 39 348 7340347
e-mail: museomergozzo@tiscali.it

e c o m u s e o

del 
di Montorfano

 
e c

del 
c o m

GRA 
u s e

ANIT 
e o

TO  
di

 
 Mont
 
 torfa
 
 no

ci v i c o  m u s e o
ARCHEOLOGICO
MERGOZZO

Comune di 
Mergozzo

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Geoparchi
Mondiali
UNESCO 

Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, 

la Scienza e la Culturala Scienza e la 
Nazioni Unite per l'Educ  

Organizzazio   

UNESCO 
Mondiali
Geoparchi

   a Cultura
   cazione, 

one delle 

ASSOCIAZIONE
MUSEI D’OSSOLA
ASSOCIAZIONESOCIAZIONE
M  MUSEI D’O OSSOLA

Comune di 
Valstrona



La Soprintendenza per le province di Biella, Novara, Verbano
Cusio Ossola e Vercelli ha in anni recenti recuperato presso pri-
vati, grazie alla collaborazione sul territorio del Civico Museo
Archeologico di Mergozzo, un importante lotto di reperti pale-
ontologici, cui si aggiungono alcuni reperti archeologici, rinvenuti
nel contesto delle Grotte di Sambughetto in Valle Strona. Ad
essi si sono aggiunti alcuni altri fossili che erano custoditi presso
l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone. Tali reperti sono stati
affidati in custodia per la valorizzazione e l’esposizione al Museo
Archeologico di Mergozzo che ne ha promosso, con il sostegno
del Comune di Mergozzo e del GAM, la catalogazione e lo stu-
dio, con la finalità dell’esposizione nel percorso museale.
Per inaugurare questa nuova sezione del Mu.Me. viene orga-
nizzata una presentazione pubblica, sabato 19 settembre ore
15-18, seguita la domenica 20 settembre da una visita guidata
a Sambughetto e al circondario delle Grotte organizzata con la
collaborazione di Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone e del
Gruppo Grotte Novara - CAI.

Sabato 19 settembre
Ore 15-17 Sala conferenze Antica Latteria - Mergozzo

Lucia Mordeglia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per le province di BI, NO, VB, VC, Intervento introduttivo

Andrea Del Duca, Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone,
Breve storia dei recuperi di fossili e degli studi 

Gian Domenico Cella, Gruppo Grotte Novara – CAI, L’ambiente
speleologico delle Grotte di Sambughetto e la loro esplorazione

Francesco Rubat Borel, Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, I primi dati 
archeologici sulla Valle Strona

Elena Poletti Ecclesia, Civico Museo Archeologico Mergozzo,
Una frequentazione tardoromana delle grotte di Sambughetto? 

Marta Zunino, Paleontologa, Direttore scientifico delle Grotte
di Toirano, I reperti fossili dalla Valle Strona. Primi dati dal loro
studio

Ore 17-18 Mu.Me. Museo Archeologico - Mergozzo
Visita guidata a piccoli gruppi alla vetrina paleontologica

Domenica 20 settembre
Ore 11-17 Sambughetto - Valle Strona

Escursione alla scoperta dell’area di Sambughetto e delle Grotte
delle Streghe tra paleontologia, storia e leggenda

10.45 ritrovo al parcheggio della fraz. Sambughetto

11 Visita del Museo mineralogico di Sambughetto

12 Pausa pranzo al sacco

14.15 Visita al museo etnografico di Marmo

14.30 Visita guidata dell’area delle cave di marmo e delle grotte
(escursione solo esterna).
Ricordiamo che l’escursione, specie quella completa dell’area, è riser-
vata a chi si è specificatamente prenotato e ha avuto conferma dell’ac-
cettazione. La visita alle cave alte si svolge su sentieri dismessi e con
tratti scoscesi e non verrà effettuata in caso di tempo cattivo o condi-
zioni del terreno non idonee.

17.15 Termine dell’escursione

Si raccomanda di indossare abbigliamento e calzature adatte
al cammino in montagna

In caso di maltempo la visita sarà limitata ai Musei di Sambu-
ghetto e di Marmo e all’area di estrazione del marmo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: te. 0323 840809; SMS o
Whatsapp 348 7340347 mail: museomergozzo@tiscali.it


