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Ecco svelati i misteri della geologia:
incredibili terremoti e frane distruttive,
fiumi pazienti che scavano valli e colline,
vulcani esplosivi e stratigrafie rivelatrici!
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Affacciati sulla meravigliosa valle dei calanchi
e scopri passato, presente e futuro
di Civita, “la città che muore”...
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Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

IMPARA

il significato delle parole
più difficili!

LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!
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PER ROMPERE IL GHIACCIO...
Questa guida ti accompagnerà in uno
dei musei che formano il Sistema museale
del lago di Bolsena, seguendo l’avventuroso
viaggio di Arturo e Camilla.
Ma prima di partire devi sapere…

COS’È UN MUSEO?

È il luogo dove puoi divertirti a conoscere le creazioni
dell’uomo e della natura, svelandone i segreti e le curiosità.
Vi troverai tanti oggetti che, protetti da questa nuova casa, ti parleranno
della loro storia.

COS’È IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA?

zaino

È l’insieme dei musei situati nel territorio che circonda il lago di Bolsena,
il più grande d’Europa fra quelli di origine vulcanica! Il Sistema
museale è come un grande puzzle: ciascun museo è un
tassello che, unito agli altri, ricostruisce la storia
dell’uomo e del territorio intorno al lago.
macc
fotog hina
rafica

MA NON INDUGIAMO OLTRE...

INIZIA LA SPEDIZIONE!

matite

a

bussol

un bel panino... e non dimenticare la tua IMMAGINAZIONE!
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PER ORIENTARTI IN QU
ESTO VIAGGIO
NEL TEMPO E NELLO SP
AZIO,
ECCO UNA MAPPA CHE
TI CONDURRÀ
AL TESORO DELLA CON
OSCENZA!

IL METRO DEL TEMPO E DELLA VITA...
DALLA NASCITA DELLA TERRA ALL’EVOLUZIONE DELL’UOMO
4 miliardi e 600 milioni di anni del nostro pianeta “compattati” in 24 ore
h 23.45 - 65 milioni di anni fa

h 23.00 - 180 milioni di anni fa
h 22.40

250 milioni di anni fa
Tutte le terre emerse
riunite nel super
continente Pangea.
Estinzione di massa

Estinzione di dinosauri
e di molte altre specie.
Iniziano a evolversi i mammiferi.
Con la chiusura della Tetide inizia
la formazione di Alpi e Appennini.

Divisione del Pangea in due blocchi;
nel Giurassico sulle terre emerse
dominano i grandi rettili (dinosauri);
compaiono i primi uccelli
e le prime piante a fiore

h 23.20

135 milioni di anni fa
Massima espansione
dell’oceano Tetide fra i due
blocchi continentali
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300 milioni di anni fa
Foreste popolate
di felci arboree
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540 milioni di anni fa
“Esplosione” di forme di vita
in mare: nascono i principali gruppi
di invertebrati e, circa 450 milioni
di anni fa, i pesci

0 1 2

h 23.59 e 59 secondi

0,01 milioni di anni fa
Termina l’ultima glaciazione.
L’uomo scopre l’agricoltura,
l’allevamento e l’utilizzo dei metalli

h 00.00
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h 20.35

630 milioni di anni fa
Prime forme di invertebrati
marini complessi
e diversificati
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h 23.59

oltre 2 milioni di anni fa
Iniziano le glaciazioni
e prende il via l’evoluzione di Homo
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4.600 milioni di anni fa
Formazione
del pianeta Terra

7

h 08.00

3.100 milioni di anni fa
Nascita della vita sulla Terra
(prime forme unicellulari
nei mari)
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OGGI ANDIAMO A...
CIAO, siamo ARTURO e CAMILLA! Abbiamo con noi uno strano tipo di cane
che non hai mai visto: un cane “acchiappamuseo” di nome ARGO
(ricordate … il cane di Ulisse!). Argo scoverà per noi i musei del Sistema museale
del lago di Bolsena. Vuoi fare parte della compagnia? Bene!
Allora affrettati, stiamo partendo per CIVITA DI BAGNOREGIO, una frazione
di BAGNOREGIO, dove visiteremo il MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE!

IL MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
ARTURO: Dai Camilla! Cammina più veloce che siamo quasi arrivati. In fondo a questa
discesa dovremmo essere in vista di Civita.

CAMILLA: Arrivo. È che mi perdo appresso ai dettagli e non mi va di correre… un fiore qui,
una farfalla poco oltre, un paesaggio là. E poi… ma guarda Arturo! È pazzesco! Bellissimo!
Stratosferico! Non ho mai visto un panorama simile in vita mia. Un paesino arroccato
su un colle circondato da dirupi e valli scolpite nelle forme più strane.

ARTURO: Credo sia proprio la meta del nostro viaggio. E quella stretta passerella su piloni
è il ponte che ci porterà a destinazione.

CAMILLA: Non pensare di farmici salire! Soffro di vertigini e mi sento svenire alla sola idea.

CESCO: Salve ragazzi, non vi spaventate,
vi aspettavo. Siate i benvenuti nelle terre
che furono abitate dai miei avi e dove
i miei pronipoti purtroppo non vivono più.

CAMILLA: Buongiorno signore.
Siete così esile che quasi non vi vedevamo.
Come vi chiamate?
CESCO: Innanzitutto datemi del tu.
Mi chiamo CESCO e sono, per così dire,
un uomo “seicentesco”.
Infatti ho quasi 400 anni, sono sempre
vissuto qui e non sono ancora mai morto
del tutto. Solo che, anno dopo
anno, secolo dopo secolo, così
come ha fatto Civita sotto la spinta
di terremoti, frane e crolli,
anche io mi sono consumato, mi sono “eroso” col tempo.
Ho perso dunque molti “pezzi” durante questa lunga esistenza,
proprio come i pezzi della mia città che si sono trasformati
in detrito, franando e sparpagliandosi a valle.
Ma il mio spirito e la mia anima sono sopravvissuti e si mostrano
ancora con piacere a chi arriva in questi luoghi con amore
e curiosità, proprio come avete fatto voi.

ARTURO: Ok Cesco. Grazie per averci accolto.
Cerchiamo il Museo Geologico di Civita, ma immagino
che tu conosca questi posti come le tue tasche…
non è che potresti accompagnarci nella visita?
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CESCO: Ve lo volevo giusto proporre.
Spero di farcela perché l’età comincia a farsi
sentire. Il museo è nel Palazzo Alemanni
su in città, ma il vero museo è l’ambiente
che abbiamo intorno e tutto quello che
riuscirete a notare da questo momento in poi.
Cercherò di farvi vedere le cose con gli occhi
della storia e del tempo che passa.
Avviamoci allora al ponte, che è l’unico
accesso per salire al borgo.

CAMILLA: Non ci penso proprio…
ARTURO: Dai fifona! Fatti coraggio che
ti tengo per mano.

CAMILLA: Ho paura a guardare giù e poi…
c’è un vento terribile.

LO SAI CHE...

L’EROS IONE È IL PRIMO
PROCESSO ATTRAVERSO CUI
SI MODELLA IL PAESAGGIO.
AVVIENE COSTANTEMENTE,
SOTTO I NOSTRI OCCHI, ANCHE SE
NON CE NE ACCORGIAMO QUASI MAI.
LE SUE CAUSE SONO LA PIOGGIA, IL VENTO,
L’ALTERNANZA FRA GELO E DISGELO
E COSÌ VIA, CHE TENDONO A DISGREGARE E
ROMPERE LE ROCCE E I SUOLI PRODUCENDO
GRANDI QUANTITÀ DI FRAMMENTI DETRITICI DALLE FORME E DIMENSIONI PIÙ VARIE,
I QUALI POI VENGONO QUASI SEMPRE
PORTATI VIA DA ALTRI PROCESSI NATURALI.
HAI MAI VISTO UNA FORTE PIOGGIA
CHE SI ABBATTE SU UN CAMPO APPENA
LAVORATO CREANDO RIVOLI E SOLCHI?
È UN CLASSICO ESEMPIO DI EROSIONE.

CESCO: È normale. Ci troviamo su una specie di sella ribassata che fa da crinale fra due valli
diverse: quella del Rio Chiaro a nord e quella del Rio Torbido a sud. Ogni valle è allungata
da ovest verso est e in ciascuna il vento soffia più o meno intensamente a seconda di come
sono disposti i versanti e della provenienza dell’aria, ma nei punti di comunicazione fra le
due valli, come questo, c’è sempre qualche corrente d’aria fra una e l’altra.
Volevo poi rassicurarvi. Il ponte non sarà bellissimo ma è stabile, è di cemento armato
e le basi dei piloni affondano di quasi 25 metri nell’argilla della sella per poggiare su strati molto compatti. Tutti le precedenti vie d’accesso a Civita prima che, nel 1965, venisse
costruita questa, sono state distrutte nel tempo da frane e smottamenti che hanno eroso
e abbassato sempre di più il crinale. Pensate che, a circa metà percorso dove siamo ora,
intorno a 200 anni fa il terreno era più alto di circa 25 metri rispetto ad oggi, così che
un ponte non serviva e chi percorreva la sella per andare a Civita praticamente camminava
ad un livello addirittura superiore al nostro, con tutto che sotto i piedi ora abbiamo
un vuoto di almeno 15 metri.

CAMILLA: Non mi ci far pensare. Per favore!

200 ANN
I FA
OGGI
L’argilla è una roccia (in geologia si parla di rocce anche per i materiali sciolti o che si
sgretolano facilmente come la sabbia, la ghiaia o, appunto, l’argilla) costituita da piccolissime particelle minerali di forma lamellare, dell’ordine dei millesimi di millimetro. Quando
piove, le particelle di argilla che si trovano più in superficie tendono ad assorbire una gran
quantità di acqua e, allo stesso tempo, date le loro minuscole dimensioni, a rallentarne
la circolazione verso le parti più interne e profonde. In questo modo la roccia s’inzuppa
e si satura d’acqua fino a diventare un fango che scivola via facilmente per erosione.
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ARTURO: Eccoci quasi arrivati.
Guarda che stranezza Camilla.
Di quella casa è rimasta solo la facciata,
con una finestra dietro cui si vede… il cielo!

CESCO: Si chiamava “Casa Janni”, ricordo bene
anche chi ci abitava… era gente illustre.
È uno dei tanti edifici che si trovavano ai bordi
della rupe di Civita e che sono scomparsi,
inghiottiti dalle frane giù nella valle.
Si stima che nel ‘400 la città fosse estesa circa
una volta e mezza rispetto all’attuale,
ci sono carte storiche che lo
edifici
documentano. Dove pensate
esistenti
siano finite le decine di case
nel 1829
che mancano all’appello?

CAMILLA: Si potrebbe dire:
“mi si è ristretto il paese”!
Scherzi a parte… ci spieghi meglio
come può accadere tutto questo?

CESCO: Ecco, me l’aspettavo, siamo

Civita oggi
edifici
esistenti
nel 1869

arrivati al nucleo del problema.
Allora, ascoltatemi con attenzione
ragazzi, perché se riuscite ad afferrare
quello che sto per dirvi potrete capire le complesse
dinamiche che agitano la superficie terrestre in questo
piccolo angolo di mondo.
Sopra le argille che formano tutte le valli qui intorno, le rocce
su cui sorgono i paesi di Bagnoregio e Lubriano, ma anche il colle
isolato di Civita, si chiamano “tufi” e sono di origine vulcanica.
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Derivano dai materiali emessi attraverso una serie di grandi esplosioni che avvennero circa
300.000 anni fa… eh no, è inutile che ridete, a quell’epoca non ero ancora nato!
Le bocche dei vulcani erano vicine all’attuale Lago di Bolsena e il meccanismo
delle esplosioni era simile a quello descritto da Plinio il Vecchio per l’eruzione del Vesuvio
che distrusse Pompei nel 79 d. C.

ARTURO: Ne abbiamo sentito parlare a scuola, è durata giorni e ha completamente
sommerso villaggi, città e… tutti gli abitanti.

CESCO: Ecco, fate come se fosse oggi e immaginate qualcosa di ancora
più violento e grande. Ad ogni esplosione, dal cratere si genera un’altissima colonna, sostenuta dai gas vulcanici, che proietta nell’atmosfera
una miscela di pomici, scorie, brandelli di magma, gas e ceneri.
I venti di alta quota trasportano queste nuvole molto lontano ma,
dopo un tempo che può anche durare mesi, i materiali eruttati ricadono
a pioggia sulla Terra a ricoprire il paesaggio con tanti strati
più o meno spessi sovrapposti fra loro.
Il consolidamento di questi strati produce i “tufi stratificati”.
Quando la forza dei gas vulcanici si esaurisce, la colonna
collassa su se stessa generando un’emulsione (gli studiosi
la chiamano “colata piroclastica”) che si espande
velocissima a raggiera lungo i fianchi del vulcano in tutte
le direzioni colmando le valli. Il consolidamento delle colate
piroclastiche dà origine ai “tufi massicci”.
In questo modo i vulcani hanno creato un vasto e ininterrotto
tavolato leggermente inclinato verso est, ossia verso il Tevere.
Col tempo però, l’erosione ha fatto il suo corso e i fossi hanno pian piano
scavato delle valli prima piccole, poi via via più grandi. In molti punti
tutta la copertura di tufo è stata portata via e sono rispuntate fuori le argille. Si sono isolati dei colli solitari, come
questo di Civita e altri anche più piccoli che vedremo dopo.
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CAMILLA: Ma il tufo non serve per fare i blocchetti con cui si costruiscono le case?
CESCO: Aspetta, non correre che arriviamo anche a questo. Ora però, proprio per farvi
capire come leggere tutta questa storia nel paesaggio “vivente” e in continuo cambiamento che abbiamo intorno, prima di entrare a Civita torniamo qualche passo indietro
per analizzare come è fatta la rupe e quello che ha sotto. In pratica proviamo a ricostruirne
la “stratigrafia”… Rispondete alle mie domande: su cosa poggiano le case che stanno
al ciglio della rupe?

CAMILLA: Su una roccia marrone massiccia… credo che sia il tufo.
CESCO: Si, è il tufo massiccio… ed è esattamente quello che viene cavato per fare
i blocchetti, oggi come nei secoli scorsi, infatti, se ci fate caso, è proprio di tufo
che sono fatte tutte le case di Civita.
E sotto che c’è?
tufi compatti
tufi
stratificati
detriti
argille

Una stratigrafia è la ricostruzione schematica e ideale
di una sequenza di rocce che sono sovrapposte fra loro
nel sottosuolo, in pratica i diversi strati che potremmo
incontrare se scavassimo un pozzo in profondità.
Le rocce più profonde sono quelle più antiche, a cui si sono poi
man mano sovrapposte le altre fino alle più recenti che sono in cima.
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ARTURO: Un insieme di strati, alcuni più chiari, altri scuri. Dal racconto che hai fatto,
penso che sia il tufo stratificato.

CESCO: È proprio così. E questo lo potete vedere meglio su questo sperone di roccia.
Ci sono strati di pomici, leggerissime, strati di lapilli e così via. E ancora più sotto?

CAMILLA: Si vede poco perché c’è l’erba, ma penso ci sia l’argilla.
CESCO: Esatto. Ci sono centinaia di metri di argilla, scavati, erosi e scolpiti dalle piogge e
dai venti. Ogni volta che, sotto il piastrone roccioso di Civita, l’argilla dei pendii inzuppata
dall’acqua scivola a valle è come se al tufo che sta sopra venisse a mancare l’appoggio,
il sostegno. Avete presente l’espressione “gigante dai piedi di argilla”? Beh, rende il senso.
La consistenza della roccia si indebolisce e, se l’erosione prosegue, ci possono essere dei
crolli. In questo modo, tutto l’orlo esterno del colle di Civita è a rischio. È per questo che
nel tempo molte case sono sparite nel nulla anche se ora si sta in qualche modo cercando
di correre ai ripari.

CAMILLA: Mamma mia! È interessantissimo e tristissimo allo stesso tempo.
Ma quando è iniziato questo sfacelo?

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

“gigante dai piedi d’argi
lla”?
Deriva dal sogno del re
babilonese
Nabucodonosor, narrato dal
la Bibbia,
che descrive la statua di
un colosso
dalla testa d’oro, il pet
to d’argento,
il ventre di bronzo, le
gambe di ferro
e i piedi d’argilla.
Quando una pietra ne col
pisce i piedi,
questi si sbriciolano e
il resto della
statua, rimasto senza sos
tegno,
si frantuma.
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A proposito di terremoti...
Un terremoto, o sisma, è uno scuotimento più o meno forte del terreno
che deriva da uno scorrimento fra due parti di crosta terrestre attraverso
una superficie di frattura chiamata faglia. In genere la rottura fra i due
blocchi di roccia si produce in profondità e il luogo dove ciò accade
si chiama ipocentro, mentre il più noto epicentro è il punto della
superficie terrestre ad esso più vicino. Quando avviene la lacerazione,
con un meccanismo detto di rimbalzo elastico, dall’ipocentro si diramano
in tutte le direzioni dei movimenti di compressione e dilatazione delle masse
rocciose chiamati onde sismiche, che possono arrivare anche molto lontano
dal luogo del terremoto.
I terremoti si misurano in diversi modi. La “scala Mercalli” ne valuta l’intensità in maniera
crescente con gradi che vanno da 1 a 12 in base agli effetti prodotti. Il terremoto di Civita
e Bagnoregio del 1695, ad esempio, fu del 9° grado, a cui corrisponde una valutazione
di “scossa distruttiva per circa la metà degli edifici in pietra”.

CESCO: È sempre stato così e così sempre sarà, anche se,
per quello di cui ho memoria io, un notevole impulso
ai dissesti fu dato dal grande terremoto del 1695…
una paura terribile. Rispetto ad oggi all’epoca ero molto
“giovane”. Da allora è stato tutto un susseguirsi di frane
e smottamenti (ma non è che prima non ci fossero)
e anche nuove scosse.
Oh ma, ragazzi… abbiamo chiacchierato tantissimo
ed è ora che entriamo in città attraverso la bella
Porta Santa Maria.

ARGO: Woof! Woof!! Wof!!! (*)
(*) «Ehi aspettatemi,
ci sono anch’io. Che bello!
Qui non ci sono macchine e quindi
non rischio di finirci sotto.»
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ARTURO: Abbaia piano, Argo, che rovini il silenzio magico di questi vicoli.
Ehi ma, venite a vedere che panorama bellissimo da qui! Si vedono sculture d’argilla che
sembrano quasi “lunari” e, lì in fondo, addirittura un muraglione.

CESCO: Queste “sculture”, come le chiami tu, si chiamano calanchi e sono forme
particolarissime di erosione delle argille fatte di solchi, pinnacoli e sottili lame.
Il muraglione lì in fondo è una località chiamata “calanco Ponticelli”. Fino a non molto
tempo fa non era così sottile e smembrato come ora, ma ci si poteva camminare sopra
per passare da una parte all’altra della valle, a piedi
e addirittura con i carri.

1950 circa

(*) «Quanti gatti!
Posso corrergli dietro?»

(*) «Quanti gatti!
Posso corrergli
dietro?»

ARGO: Wof! Woof? (*)
CAMILLA: Buono Argo, lascia stare i gatti…
Questa presumo sia la piazza centrale di Civita. Ma perché è sterrata?

CESCO: Si chiama Piazza Duomo Vecchio, il cuore della città. Vi si affaccia il Palazzo
Alemanni dove ha sede il Museo Geologico e, soprattutto, la Chiesa di San Donato che
un tempo, quando il centro della nostra vita sociale era ancora a Civita e non a Bagnoregio,
era una cattedrale. La piazza è sterrata perché ogni anno, in settembre, vi si tiene la festa
della “Tonna”, una specie di Palio di Siena. Solo che al posto dei cavalli ci sono gli asini
che corrono intorno a un recinto circolare (tondo, da cui “tonna”). Sapete che, nei secoli,
gli asini sono sempre stati un mezzo di locomozione privilegiato per noi Civitonici?

ARTURO: Sì. Peccato però che oggi se ne siano visti pochi. Ehi, ma da quest’altra parte c’è
una casa appena ristrutturata che si affaccia sul ciglio della rupe. I proprietari non temono
che possa crollare da un momento all’altro? E poi, guardate per terra sotto quei grandi
vetri! Si vedono dei buchi di forma rettangolare che
scendono in profondità…
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LO SAI CHE...

CESCO: Allora, siamo a Casa Greco,
un edificio un tempo pericolante che oggi
è stato bonificato e ristrutturato. Ovviamente
tutto il pezzo di rupe su cui poggia era stato
prima sistemato attraverso un insieme di lavori
di consolidamento.
Casa Greco è la sezione esterna del Museo
Geologico e serve a far capire “sul campo”
ai visitatori come si può intervenire per
contrastare i crolli e provare a salvare il paese.
I lavori sono stati costosi e complessi.
Prima si è dovuto capire quali parti più esterne
di roccia erano ormai compromesse e dovevano
essere fatte crollare artificialmente e quali invece
potevano essere rinforzate. Poi sono stati fatti
gli interventi di consolidamento vero e proprio.
Non voglio scendere in dettagli che conosco poco,
ma ricordo qualche termine usato dai tecnici.
Quelli sotto i vetri sono dei pozzi armati,
che rinforzano il terreno con barre d’acciaio
e lo rendono compatto.

IL PRINCIPIO CON CUI
FUNZIONANO I TIRANTI NEI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DELLE ROCCE FESSURATE
E INSTABILI È SIMILE A QUELLO
DEI “GANCI A STOP” CHE SI METTONO
NEI MURI DI CASA PER FISSARE

COSE PESANTI?
SI FA UN BUCO STRETTO E PROFONDO,
CHE ATTRAVERSA LE FESSURE
E ARRIVA AD UNA PARTE DI ROCCIA
STABILE. NEL FORO SI INIETTA
DEL CEMENTO, CI SI AFFONDA DENTRO
UNA LUNGA BARRA DI FERRO
SULLA CUI TESTATA, CHE SPORGE
DALLA PARETE ROCCIOSA ESTERNA,
SI AVVITA A PRESSIONE UNA PIASTRA

CAMILLA: Immagino che si chiamino così perché
un tempo, magari nel medioevo, i guerrieri ci tenevano le armi…

CESCO: Ma no… i pozzi sono recentissimi e si chiamano
“armati” perché hanno le pareti di cemento armato da cui,
se ci fate caso, parte in tutte le direzioni una raggiera di tiranti
e chiodi di ancoraggio. Servono per bloccare le fratture
nella roccia circostante e saldare questa zona, esterna
e instabile, alla parte più interna e solida della rupe.
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CON UN DADO.

ARTURO: Correte da questa parte! Alla fine del paese c’è una veduta pazzesca su centinaia
di calanchi. È bellissimo. Voglio fare qualche foto così la metto su Facebook.
I miei amici impazziranno di invidia.

CESCO: Effettivamente è uno dei più bei panorami sulla valle dei calanchi. Lo vedete
quel pinnacolo di tufo davanti a noi?

CAMILLA: Sì. Non dirmi che ci vuoi portare lì. Non ce la farei mai a passare vicino
a quegli strapiombi.

CESCO: No, tranquilla. Ci si può arrivare ma bisogna fare molta attenzione, io sono un po’
stanco e… sarà per un’altra volta. Però, prima di tornare sui nostri passi e salutarci volevo
farvelo notare. Si chiama Montiglione e, ovviamente, in passato era molto più largo.
Come il colle di Civita, frana dopo frana, si è assottigliato col tempo e, probabilmente,
di qui a poche decine di anni finirà per sparire. C’è chi dice che fra 500 o mille anni questa
rupe potrebbe diventare come il Montiglione oggi.
Ecco perché la mia amata Civita è conosciuta nel mondo come la “città che muore”.
Forse non ne resterà che un piccolo pinnacolo isolato a sfidare il resto del mondo.
Circondato dai venti e dal vuoto. Magari sormontato da un ultimo edificio
che avrà battuto tutti gli altri nella sua personalissima
e inutile gara di resistenza.
Forse… per quel tempo anche io avrò salutato
questa terra. Ciao ragazzi.

FRANE E CALANCHI FATTI IN CASA

PROVACi TU!

Per capire nella pratica come funziona il meccanismo di erosione, smottamenti e crolli
che ha reso Civita un luogo così tragicamente spettacolare puoi provare a riprodurlo a casa
attraverso un modellino.

MATERIALE OCCORRENTE:

1.

un grande sottovaso di plastica,
un secchio pieno di sabbia,
un annaffiatoio pieno d’acqua,
due mattoni pieni e un martello

2.

Modellala con le mani (come quando fai
i castelli al mare) dandole una forma
simile alle pendici del colle di Civita:
un’ampia collina allungata dalla
sommità piatta e i fianchi ripidi.

4.

5.

Rovescia la sabbia sul sottovaso,
bagnala leggermente in modo
uniforme con l’annaffiatoio.

3.

Stando ora attento a non
farti male, col martello
rompi i due mattoni pieni
in modo da crearne alcuni
pezzi di dimensioni medie.

Disponi questi frammenti, incastrandoli fra loro, in cima alla collina
sabbiosa che hai modellato, facendo attenzione a coprirla completamente ma senza farli sporgere oltre il bordo. Se hai lavorato bene,
la collina di sabbia bagnata dovrebbe risultare tutta coperta
da una sorta di piastrone composto
dal puzzle dei diversi frammenti.

Prova ora lentamente, attraverso la “cipolla” dell’annaffiatoio,
a far piovere acqua sul tuo modellino, distribuendola
in maniera uniforme un po’ ovunque.
Vedrai che, ad un certo punto, i pendii
della collina s’inzupperanno a tal punto
di acqua da scivolare via, mentre
i frammenti di mattone, privati del
sostegno, crolleranno verso il basso.

Due parole sulle
semplificazioni che
abbiamo adottato.
Nella simulazione,
per motivi di praticità,
invece dell’argilla
abbiamo utilizzato
la sabbia bagnata, mentre
al posto del piastrone
di tufo abbiamo messo
i frammenti di mattone.
Il meccanismo è simile,
anche se l’effetto reale…
è molto più spettacolare!
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IL SALUTO DEL DIRETTORE
Cari amici,
cosa è il paesaggio? Una fotografia oppure un film in continua evoluzione?
A Civita di Bagnoregio il paesaggio è in continuo movimento, in conseguenza
di erosione e frane che modificano continuamente i luoghi intorno alla rupe.
Per questo motivo ogni visita a Civita di Bagnoregio è una nuova esperienza,
che si differenzia da quanto visto solo pochi mesi prima. Le frane e l’erosione
delle argille sono purtroppo il mezzo attraverso cui si esplica questo processo,
con manifestazioni continue che si abbattono su questo territorio.
L’uomo cerca sicuramente di mitigarne gli effetti, ma la natura continua ad avere
il suo corso, contro il quale potremo solo provare a rallentare i processi.
Un paesaggio vivente. Questo è Civita di Bagnoregio, con un terreno che si muove
velocemente e spesso improvvisamente e che non sarà mai più nella stessa posizione.
Questi fenomeni offrono però la possibilità di studiare l’evoluzione del paesaggio,
delle frane e dei calanchi, e di sperimentare misure di messa in sicurezza
esportabili ad altre realtà nazionali ed internazionali.
In questo modo Civita, da città che muore, diventa un faro della conoscenza
ed un punto di riferimento per lo studio di eventi complessi.
Benvenuti nel paesaggio vivente di Civita di Bagnoregio e della valle dei calanchi.

Claudio Margottini
Direttore Scientifico del Museo geologico e delle frane di Civita di Bagnoregio
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... ma non è finita qui!
Chissà dove ci condurrà ancora
il fiuto di Argo!
Ci vediamo al prossimo museo...

Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

IMPARA

il significato delle parole
più difficili!

LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!
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Ecco svelati i misteri della geologia:
incredibili terremoti e frane distruttive,
fiumi pazienti che scavano valli e colline,
vulcani esplosivi e stratigrafie rivelatrici!

Filippo Belisario
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