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Il rock detective è un ragazzo/a curioso che osserva 
la natura e il territorio alla ricerca di fossili, minerali, 
rocce e paesaggi particolari e delle ragioni per cui si 
sono formate e si trovano in questo luoghi.

Il Rock Detective è una “guida” che conosce il territorio, 
il valore del Geopark e le regole che bisogna osservare 
per preservarlo nel futuro. Ricorda che nel Geopark non 
si possono danneggiare ne raccogliere minerali o fossili.

Per iniziare il lavoro del Rock Detective in sicurezza e 
preservando il territorio occorrono sia tutti gli attrez-
zi che il paleontologo utilizza per cercare fossili, sia tutti 
gli attrezzi che il geologo usa per studiare rocce, mine-
rali e forme dei rilievi. 
Controlla qui sotto per vedere se hai tutto l’occorrente … 

prima di partire!
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4000 ma

Nell’ Ordoviciano troviamo le prime 
scogliere a coralli, i primi ricci di mare. 
Sviluppo dei pesci senza mascella.

Nel Siluriano compaiono i pesci con 
mascella, i primi animali terrestri 
(millepiedi e scorpioni) e le prime 
piante terrestri.

All’inizio del Devoniano 
compaiono le ammoniti. 
Sulla Terra troviamo i 
primi anfibi e si ha un 
grande sviluppo di 
piante senza seme 
(felci, equiseti, licopo-
diali).

Nel Carbonifero si sviluppano 
grandi foreste caldo umide con 
felci, equiseti e licopodi grandi 
come alberi. Prime conifere. 
Compaiono i rettili. 

Grande sviluppo di anfibi e 
rettili. Alla fine del Permiano 
scompaiono molti animali e 
piante (estinzione).

Non è facile viaggiare indietro 
nel tempo per ripercorrere 
la storia della nostra Terra. 
Per fare questo i paleontologi 
usano i fossili contenuti 
all’interno delle rocce. 
Gli strati di queste rocce 
sono come le pagine di un 
libro, in cui i fossili sono i 
segnalibro “segnatempo”, ci 
dicono a che pagina siamo…
o meglio in che PERIODO 
geologico siamo.

I fossili più antichi hanno almeno 3500 
milioni di anni! 
Erano batteri e alghe azzurre: 
piccole cellule molto semplici senza nucleo 
(procarioti). 
Il libro della vita sul nostro pianeta ha 
più di 3.500.000.000 pagine!!!!

Le prime cellule con nucleo (eucariote) 
hanno circa 2.5 milioni di anni. I primi 
organismi pluricellulari (invertebrati) 
compaiono tra 590 e 543 milioni di anni fa. 

Con l’inizio del Cambriano si diffondono 
gli invertebrati marini con scheletro co-
me trilobiti, molluschi e brachiopodi.
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Foglie fossili di grandi palme ritrovate a 
Stella Santa Giustina ci dicono che circa 
30 milioni di anni fa l’ambiente era una 
foresta sub tropicale!!!

A Sassello il ritrovamento di coralli 
fossili racconta di un mare caldo e poco 

profondo, come quelli attuali 
tropicali, di 28 milioni di anni fa.

Diffusione di praterie, steppe 
nonchè dei mammiferi ungulati.

In Africa compaiono gli antenati 
dell’uomo Austolopitechi. 
Più tardi, 2,4 milioni di anni fa ecco 

l’Homo habilis praticamente a pagina numero 2.400.000.

Durante il Pleistocene periodi freddi 
(glaciali) si alternano 
a periodi caldi 
(interglaciali). 
Nelle steppe fredde 
vivevano i Mammuth. 
Compaiono l’Uomo di 
Neanderthal e i primi 
uomini moderni (Homo 
sapiens).

Circa 10.000 anni fa 
finisce l’ultima 

                      glaciazione. Fauna e Flora attuali.

Nel Triassico compaiono 
i primi mammiferi e inizia 
lo sviluppo dei dinosauri.  

Nel Giurassico grande 
diffusione dei dinosauri, sviluppo 
dei rettili volanti e dei rettili 
marini. 
Compaiono i primi uccelli.

Per tutto il Cretaceo
continua il regno 
dei dinosauri e 
si sviluppano le piante 
con fiori.

Alla fine del Cretaceo 
grande estinzione (Dinosauri, 
rettili volanti ed ammoniti).

Con il Paleocene inizia 
la grande diffusione 
dei Mammiferi. 
Le piante con fiore 
dominano la flora.

Nell’Eocene compaiono 
i primi primati e 
gli antenati dei cavalli.
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Quando queste rocce, con i loro fossili, 
vengono spinte in superficie dalle 
forze che generano le montagne, 
come ad esempio le Alpi, iniziano ad 
essere demolite dall’erosione. 

Dopo parecchio tempo, scomparse tut-
te le rocce che ricoprivano il nostro 
fossile, il Rock Detective può andare 
a scoprirlo e fotografarlo percorren-
do, per esempio, i sentieri di montagna 
del Beigua Geopark attorno a Sassel-
lo o a Stella S. Giustina.

Per riuscire a rimettere in ordine i fossili che il Rock 
detective ha individuato sul terreno, si deve ricordare che 
di solito, i fossili che si trovano nelle rocce più profonde 
sono più antichi (vissuti prima di quelli trovati nelle rocce 
che gli stanno sopra.) 

COME SI CONSERVANO I RESTI ANIMALI TRA LE ROCCE? 

Attraverso la fossilizzazione, un   
processo molto raro, che ha 
conservato una piccolissima parte 
degli animali e dei vegetali vissuti 
sulla nostra Terra.
Per esempio, un organismo marino 
quando muore può essere distrutto 
da altri organismi o decomposto a 
contatto dell’acqua.
Perché si trasformi in un fossile 
occorre che ciò non avvenga. 

Se, infatti, una volta deposto sul 
fondo l’organismo, che in acqua 
perde quasi sempre le parti 
molli,  viene rapidamente coperto 
da sedimenti (sabbia o fango), i 
suoi resti vengono protetti dalla 
distruzione. 

Con il passare del tempo (migliaia 
o  anche milioni di anni) il nostro 
resto di organismo rimane sepolto 
sotto metri di sedimento. 
I sedimenti si trasformano in roccia 

e il resto dell’organismo fossilizza, cioè viene mineralizzato 
grazie all’acqua ricca di minerali che per un po’ di tempo 
continua a circolare nei sedimenti.
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COME RICONOSCERE I MINERALI 

Un buon Rock Detective sa riconoscere le forme i colori 
dei minerali più importanti.

Molti minerali che crescono 
all’interno della Terra con 
forme geometriche regolari 
sono detti CRISTALLI. 
Essi hanno una loro forma 
esterna detta ABITO 
cristallino formata da FACCE, 
SPIGOLI e VERTICI.

A seconda delle geometrie e delle simmetrie che hanno le 
facce dei cristalli vengono suddivisi in 
7 famiglie:

TRICLINI: cianite, albite, anortite

MONOCLINI: azzurrite, 
malachite, gesso, epidoti, 
pirosseni, anfiboli, miche

TRIGONALI: corindone, 
calcite, tormalina, quarzo α, 
dolomite

ROMBICI: zolfo, aragonite, 
celestina, olivina

ESAGONALI: berillo, vanadite, 
quarzo ß

CUBICI: rame, argento, 
oro, galena, salgemma, 
pirite, blenda 

TETRAGONALI: calcopirite, 
zircone, rutilo
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AL LAVORO PER CREARE I NOSTRI CRISTALLI

Ogni vero Rock Detective, con l’aiuto di un adulto, può 
far crescere un cristallo. 
Cosa vi occorre? Sale grosso da cucina o solfato di ra-
me (attenzione è velenoso, fatevi aiutare da un adulto); 
acqua, filo di cotone, cartoncino piatto vecchio, vasetto, 
vecchio cucchiaio.
Versare mescolando nel vasetto acqua calda e sciogliervi 
molto sale girando con il cucchiaio, sino a quando vede-
te che non riuscite più a farne sciogliere. Versate ora 
un po’ della soluzione in un piatto e lasciate evaporare.  
Giorno dopo giorno sul fondo del piatto cresceranno pic-
coli cristalli. Dopo una settimana-10 giorni prendere il 
cristallo più grande e meglio formato, legalo al filo e poi 
al cartoncino per immergerlo nella soluzione che aveva-
te preparato nel barattolo 
Nei prossimi giorni–settimane il seme cristallino, immer-
so nella soluzione che sta evaporando dovrebbe crescere 
lungo tutte le facce formando un grande cristallo di 
forma regolare

E ORA AL LAVORO...
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Al lavoro per creare un vulcano

Con l’aiuto di un adulto, il Rock Detective può costruire 
un vulcano che erutta veramente. 
Cosa vi occorre? una bottiglia di plastica, colorante ros-
so per alimenti o tempere, bicarbonato di sodio, aceto, 
forbici, sabbia, gesso, un vaschetta di plastica, colla per 
plastica.

Tagliare la parte superiore 
della bottiglia e fissarla al fondo 
del vassoio con colla. 

Ricoprire con la 
sabbia la bottiglia 
in modo da creare 
la forma del vulcano.

Riempire la bottiglia di aceto sino 
ad un centimetro e mezzo dall’orlo, 
poi aggiungere il colorante.

Alla fine per 
creare la vera 
eruzione aggiungi 
un cucchiaio di 
bicarbonato di sodio, 
attendi un istante 
ed…osserva. 

Al lavoro per creare un modello di fossile

Ogni Rock Detective può costruire copie dell’impronta di 
conchiglie fossili in poco tempo anche se in natura occor-
rono milioni di anni. 
Cosa vi occorre? Una conchiglia, plastilina, gesso, una va-
schetta di plastica e cartoncino. 

Appiattire la plastilina per farne 
un blocchetto spesso circa 2 cm. 
Premere la conchiglia sino a 

lasciare una bella impronta.

Togliere la conchiglia 
(come accade 

nella decomposizione) 
e posizionare una striscia 

di cartoncino nella plastilina 
attorno all’impronta.

Nella scodella mescolare acqua e 
gesso sino ad ottenere impasto 
cremoso e versarne uno spessore 
di circa 3 cm sopra all’impronta. 
Lasciare asciugare qualche giorno.

Con attenzione togliere 
cartoncino e plastilina... 
...ed ecco pronto 
il modello di fossile.
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Domino dei cristalli

Fotocopia, colora, ritaglia e gioca al famoso domino con 
le forme dei cristalli.

     18

AL LAVORO PER CREARE I NOSTRI CRISTALLI

cristalli con ABITO CUBICO
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Geo - cruciverba

DEFINIZIONI

Orizzontali
1 il monte più alto del Parco
4 formano i rilievi del Parco
6 piano piano… smantella le montagne
8 viveva nel mare di Sassello 
  28 milioni di anni fa
9 uno stato della materia
11 da li sorge il sole
12 è eruttata dai vulcani
13 un minerale molto prezioso
16 ci occorre per vedere meglio
17 la carta da gioco più alta
19 ci orienta nell’esplorare
20 nei fiumi e nelle spiagge
22 il Periodo geologico dei dinosauri
23 un cristallo abbastanza comune

Verticali
2 studia l’interno della Terra
3 conserva i fossili al suo interno
4 occorre per estrarre i fossili 
  dalla roccia
5 serve per orientarsi
6 il ricercatore di fossili
7 un minerale molto tenero
10 costituisce la nostra atmosfera
14 montagna come Etna e Vesuvio
15 una forma dei cristalli
18 richiesta di aiuto
21 mezzogiorno

Il labirinto Paleontologico

GIURASSICOCAMBRIANO DEVONIANOOLOCENE
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NOTES
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