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1. LA COLLEZIONE MUSEALE LUIGI TORRI

“Tutte le scienze naturali che si avventano a svelare i grandi misteri della natura
mi attirano e fanno sì che il mio animo si educhi alla bellezza”
Luigi Torri, 1924

Un Museo che raccoglie fossili e minerali.
Una collezione di pietre che narra la passione di un uomo che ha dedicato tutta la vita alle
più antiche e preziose bellezze del suo territorio.
Uno sguardo dal passato al presente per riflettere e immaginare il futuro.
Il Museo geologico Luigi Torri (www.museotorri.it) espone e valorizza la raccolta di fossili,
minerali e curiosità naturalistiche collezionati nel corso della vita dal caprinese Luigi Torri,
appassionato geologo e naturalista, soprannominato affettuosamente Ol Torr di Sass.
La sua collezione, musealizzata all’interno del settecentesco palazzo comunale, ha una
forte valenza scientifica: con i suoi ritrovamenti, Torri ha infatti dimostrato che l’area del
Monte Albenza è una delle zone più ricche e interessanti d’Italia dal punto di vista
paleontologico.
Il Museo rappresenta anche un’intera comunità che ha conosciuto e amato il geologo, che
conosce e ama il suo territorio, le sue pietre e i suoi sentieri: perché “a Caprino una volta
c’era il mare” e ogni caprinese conserva un fossile da qualche parte in casa, magari senza
neanche saperlo.
Attraverso un percorso di attivazione e coinvolgimento diretto dei cittadini il Museo, oltre
che restituire la sapienza della collezione di fossili, è diventato luogo accogliente, una
piattaforma per iniziative culturali, educative e di comunità.

2. LA COOPERATIVA SOCIALE LIBERI SOGNI
La Cooperativa Sociale Liberi Sogni
(www.liberisogni.org) dal 2006 è
impegnata nella rigenerazione di spazi e
luoghi naturali e ad alto valore culturale
attraverso il coinvolgimento delle
comunità locali, con una particolare
attenzione ai giovani.
In ambito culturale realizza percorsi
interculturali, di cittadinanza attiva, di
promozione del patrimonio culturale
locale. Ha gestito dal 2013 al 2017 il
Museo della Seta Abegg di Garlate. Dal
2018 è impegnata nel progetto Museo di
comunità (www.museodicomunita.it) supportando diversi enti locali, musei ed ecomusei
nella promozione del patrimonio culturale locale attraverso la partecipazione attiva della
cittadinanza. Tra i percorsi attivati si segnalano le Mappe di comunità:
www.mappedicomunita.it.
In campo ambientale promuove progetti di cura del patrimonio ambientale locale,
avvicinamento e relazione con la natura come occasione di crescita personale e
benessere.
Dal 2020 gestisce, in convenzione con il Comune di Caprino Bergamasco, il Museo
Geologico Luigi Torri, un nuova realtà culturale proponendo visite guidate, laboratori
didattici ed eventi per bambini e adulti.

3. PROPOSTE PER GRUPPI
In un contesto difficile e in continuo mutamento come quello che stiamo vivendo in
questo momento, la Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus ha studiato diverse modalità
per realizzare e proporre i laboratori del Museo, per tentare di venire incontro alle diverse
esigenze, pensando a diverse modalità di fruizione:
-

OUTDOOR, con passeggiate all’aria aperta in totale sicurezza alla ricerca di rocce,
fossili e biodiversità naturali… perché la geologia è la scienza della Terra;

-

ON LINE, una serie di laboratori a distanza da realizzare comodamente con il
gruppo;

-

INDOOR, con il gruppo in visita la Museo o con l’esperto che, con il suo kit
didattico, vi raggiungerà nella vostra sede (per le province di Bergamo, Lecco e alta
Brianza), seguendo sempre le normative anti-Covid.

Tutte le proposte si caratterizzano per:
- una metodologia interattiva e coinvolgente;
- un approccio interdisciplinare;
- essere condotte da professionisti ed educatori con competenze nella didattica museale
e nell’educazione ambientale, con una lunga esperienza nella relazione con bambini e
ragazzi;
- promuovere il patrimonio del Museo Torri sia dal punto di vista scientifico che
socio-culturale;
- stimolare all’utilizzo di strumenti e metodologia scientifica, promuovendo il lavoro di
gruppo e gli approfondimenti interdisciplinari, sviluppando competenze complesse;
- promuovere l’acquisizione di un atteggiamento esplorativo e curioso, che possa portare
alla conoscenza del territorio, così come a sentimenti di cura e appartenenza,
promuovendo il fondamentale messaggio ecologico: conoscere il passato (anche lontano)
del territorio e le sue trasformazioni, ci aiuta ad amare quello che c’è ora e rispettarlo;
- essere realizzate in totale sicurezza nel rispetto delle normative anti Covid che saranno
in vigore.

ATTIVITÀ OUTDOOR
Passeggiate con noi sui sentieri di Luigi Torri! Solo così potremo cogliere la sua passione
per il proprio territorio, ma anche sperimentarci nella ricerca sul campo!

Escursione “Un mare di montagne”
Il percorso prevede una passeggiata
esplorativa, dalla località Opreno di
Caprino fino alla frazione di Colle Pedrino,
durante la quale si procede
all’osservazione guidata del territorio e
all’indagine diretta del substrato
geologico: facendo un salto all’indietro nel
tempo geologico, vengono affrontati gli
aspetti principali che permettono ai
geologi di ricostruire il passato della Terra
che continuamente, per via di importanti
processi, cambia aspetto.
Mediante l’osservazione diretta sul campo,
i partecipanti, singolarmente o a gruppi,
diventeranno esploratori: raccogliendo
campioni, facendo schizzi sul proprio
“quaderno di campagna”, analizzando gli
affioramenti di roccia con gli strumenti
propri della geologia (metro, lente di
ingrandimento, cartografia, fotocamera,
bussola).
Oltre al taglio geologico è possibile tematizzare l’uscita con attività di orienteering, lettura
del territorio lettura del territorio, monitoraggio della fauna e riconoscimento di tracce
animali. Possibilità di abbinare anche la visita al Museo geologico Luigi Torri prima di
iniziare l’escursione.
LOCALITÀ: partenza da Opreno (frazione di Caprino Bergamasco)
DURATA: 3,30 h di escursione (partenza da Opreno e arrivo a Torre Pedrino)

Escursione
“Esploriamo il torrente Sonna”
L’escursione, che si snoda dal
centro storico di Caprino per
raggiungere le sponde del torrente
Sonna, permette di osservare un
corso d’acqua: come è fatto un
fiume o un torrente, quali sono i
principali processi geologici che lo
modellano e quali sono le
dinamiche naturali in atto
(...perché le rocce sulla riva sono
tonde e di tanti colori diversi?).

L’esplorazione e le osservazioni sono calibrate a seconda dell’età dei partecipanti,
privilegiando, per i più piccoli, un approccio sensoriale, mentre, per i più grandi, viene
introdotto, per l’analisi sul campo, l’utilizzo di metodologia e strumenti scientifici per
l’analisi delle rocce.
Oltre al taglio geologico è possibile tematizzare l’uscita con attività di orienteering, lettura
del territorio lettura del territorio, monitoraggio della fauna e riconoscimento di tracce
animali. Possibilità di abbinare anche la visita al Museo geologico Luigi Torri prima di
iniziare l’escursione.
LOCALITÀ: partenza da Caprino Bergamasco (centro), fiume Sonna
DURATA: 2 h

ATTIVITÀ ONLINE
Sempre più spesso, gli esploratori utilizzano le nuove tecnologie per condividere le loro
ricerche, informazioni e curiosità: connettersi online anche per noi sarà un’ottima
occasione per sentirci parte di questa grande comunità!

Colori dalle rocce
Per più di trentacinque millenni i colori sono
stati ricavati dai tre regni della natura:
animale, vegetale e minerale. Da quest’ultimo
si estraevano terre, carbone e pietre da
macinare. Durante il percorso on line
ripercorreremo la storia di questi elementi per
scoprire dove venivano estratti, come, e il loro
utilizzo nelle arti pittoriche. Seguirà una parte
pratica dove si utilizzeranno dei pigmenti
naturali per la realizzazione di un elaborato
artistico.
DURATA: 2h

ATTIVITÀ INDOOR (al Museo o presso la vostra sede)
Visitare il Museo Torri è un po’ come immergersi in prima persona nella vita e nelle ricerche
del signor Luigi: ogni pietra e ogni fossile racconta una storia, sta a noi saperla ascoltare!

Visita al Museo
La visita prevede un percorso guidato
all’interno del Museo, coinvolgendo il gruppo
nella scoperta dell' appassionante ricerca di
Luigi Torri e del territorio da lui visitato,
attraverso la conoscenza della sua figura e dei
reperti in mostra.
La visita viene calibrata, nei linguaggi e
nell’approfondimento
DURATA: 1,30 h

Nello zaino del geologo
Uno zaino contenente tutti gli strumenti utili al
lavoro sul campo del geologo diventa
occasione di mediare la conoscenza della
disciplina scientifica attraverso un approccio
ludico-didattico: ogni strumento viene
indagato nell’uso e rappresentato su un
cartellone che potrà essere poi portato a casa.
A fine attività, si svolge il gioco “Quanto pesa lo
zaino del geologo?”.
Curiosando nello zaino, saranno inoltre
raccontati aneddoti legati all’esplorazione del
territorio caprinese da parte di Luigi Torri,
perchè... “lo ricordano così: che si incamminava verso i monti, con lo zaino in spalla da cui
fuoriusciva la picozza”.
DURATA: 1,30 h

Crea il tuo fossile
Studiando i fossili e le loro caratteristiche si
ricostruiscono le tappe fondamentali della
storia della vita sulla Terra e si comprende
l’importanza della loro presenza per la
datazione delle rocce e dei terreni e per la
ricostruzione paleogeografica del territorio.
L’attività prevede un approfondimento sui
processi di fossilizzazione, ma anche un’attività
laboratoriale: la realizzazione di un calco in
gesso (o in argilla per i più piccoli) di un
elemento naturale diventa occasione per
riflettere sui processi di trasformazione della
materia, nonché per sperimentare una
coinvolgente attività manipolativa.
DURATA: 2h

4. CONTATTI
Per informazioni, preventivi e prenotazioni:
Museo geologico Luigi Torri
via Roma, 2 - 24030 Caprino Bergamasco
museo.torri@gmail.com - 334 7368295 (orari d’ufficio)
www.museotorri.it

