
Cenni di geologia e di mineralogia

La nascita delle Alpi è avvenuta a partire da 110 milioni di anni fa a seguito 
della collisione tra due placche geologiche continentali: la placca euroasiatica e 
la placca africana. Le Centovalli si trovano nel punto di maggior intensità di 
tale scontro, ciò che le rende molto interessanti dal punto di vista geologico e 
mineralogico.
Le elevate temperature e pressioni hanno profondamente trasformato le rocce 
e le tensioni tettoniche hanno generato importanti movimenti lungo le zone di 
frattura della crosta terrestre: la linea insubrica (che si estende tra Austria e Ita-
lia) e la linea delle Centovalli, una faglia ramificata della linea insubrica.
Un’ipotesi, ancora dibattuta, sostiene che durante la spinta dei continenti, una 
parte del mantello terrestre sia affiorato in superficie attraverso profonde frat-
ture della crosta terrestre. Questo sarebbe il motivo per cui in questa zona si 
trovano rocce tanto particolari provenienti dagli strati profondi della Terra, 
che da oltre mezzo secolo destano l’interesse degli studiosi.
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Gli zirconi delle Centovalli

Tra il 1992 e il 1998 sono stati scoperti sul monte Gridone, nelle Centovalli, 
due dei più grandi affioramenti di pegmatite nefelina a zircone d’Europa con 
meravigliosi zirconi perfettamente cristallizzati, tra cui due esemplari lunghi fino 
a 9 cm, molti cristalli sciolti fino a 5 cm. La grandezza media si aggira sui 2 centi-
metri, dimensioni da considerare comunque eccezionali. Un ritrovamento fuori 
dal comune, un vero tesoro nel cuore del Gridone, paragonabile al ritrova-
mento di un’ape di 2 metri. 
Lo zircone è il minerale più importante tra le oltre 120 specie di minerali rinvenu-
ti nella zona. Ha colori che vanno dal rosa-bruno al rosa-rosso vino e presentano 
un’intensa luminescenza giallo-arancio ai raggi ultravioletti. Si contraddistin-
gue per la sua età, 212 milioni di anni, per la sua forma perfetta e la ricchez-
za delle facce, oltre che per le dimensioni gigantesche. 
Gli zirconi sono legati ad un genere particolare di roccia, le pegmatiti, che nelle 
Centovalli contengono abbondante nefelina, un minerale mai segnalato finora 
nelle Alpi.  
Le rocce delle Centovalli e soprattutto della regione settentrionale del Gridone 
sono tanto particolari da aver destato un interesse internazionale portando alla 
collaborazione tra un ricercatore appassionato, il museo cantonale di storia na-
turale di Lugano e il museo di geologia di Losanna, assieme ad istituti esteri di 
Italia, Germania, Canada, Australia e Russia.

Valorizzazione del patrimonio territoriale e concetto didattico

Dalla partenza di Verdasio, lungo tutta la tratta di attraversamento, fino all’ar-
rivo alla stazione di Rasa e non da ultimo percorrendo il sentiero che collega 
la piazza della stazione alla piazza della chiesa di s. Anna è possibile vedere ed 
immaginare nascosti tra le rocce i fratelli degli zirconi trovati da un ricercatore 
della zona e da scienziati, richiamati dall’importante scoperta.

Davanti alla chiesa di s. Anna verso sud si apre un panorama spettacolare e la 
parete nord del Gridone si mostra in tutta la sua maestosità. È proprio in questo 
punto che una tavola esplicativa illustrerà gli zirconi, la loro storia e formazione, 
guardando direttamente verso il monte Gridone e sapendo che nel suo interno 
custodisce questo meraviglioso tesoro. Proprio lì, da qualche parte di fronte a 
noi! Da questa prima tavola partirà un sentiero didattico che illustra i tanti mi-
nerali (più di cento) trovati nella zona. Giochi interattivi renderanno il percorso 
più divertente e la comprensione più facile per bambini e adulti.

A valle, come custoditi ancora tra le rocce di pegmatite e nefelina, tra le fon-
dazioni della stazione di partenza di Verdasio, prende spazio l’esposizione. Un 
locale adibito alla didattica e alla possibilità di visionare questi meravigliosi ri-
trovamenti. Uno spazio aperto al pubblico, alle scuole, al turista curioso e 
all’appassionato esperto di mineralogia. Sapendo della loro storia geologica e 
della loro rarità, vogliamo condividere e divulgare una conoscenza affascinante 
per tutti.

Il parco giochi è anch’esso caratterizzato dallo stesso tema. Tre solidi realizzati 
in legno, sfaccettati e stilizzati secondo delle forme di prismi che ricordano dei 
minerali danno la possibilità ai piccoli di arrampicarsi con dei punti di presa. Una 
fune collega un solido all’altro e con una carrucola è possibile oscillare come 
fosse la funivia che collega i due versanti.
 

Dalle Centovalli, l’idea di progetto

Un territorio selvaggio, ricco di alberi e di boschi, di vallate scoscese, di pietre 
e di sassaie, a tratti talmente aspro da diventare inospitale. In questo scenario 
naturale prorompente l’idea di progetto è rivolta alla pietra, ai sassi, ai massicci. 
Nella ricerca di un simbolo centovallino si è profilato lo ZIRCONE, un cristallo 
di 212 milioni di anni. Abbiamo risposto alla sua chiamata.

Con il progetto di rifacimento delle stazioni delle funivie, nel caso specifico 
Verdasio-Rasa, abbiamo voluto dare voce a questo meraviglioso ritrovamento, 
elogiare questi simboli con forte presenza e legame territoriale e offrire alle 
Centovalli un tema di interesse e di attrattiva mondiale. Alla loro funzione estre-
mamente necessaria di collegamento tra i due versanti è stata data una pelle, un 
manto che ad ogni momento ricorda il valore della zona geografica e geologica 
dove ci troviamo. 
 

Materializzazione

Gli edifici delle stazioni sono stati studiati e sviluppati secondo le forme di zir-
coni incastonati nelle loro rocce nere e bianche ritrovati nelle Centovalli, dove 
gli edifici in cemento grigio scuro rappresentano la roccia madre e lasciano lo 
zircone emergere parzialmente dal terreno. 
Le persone e le cabine entrano al loro interno godendo della geometria, mentre 
esternamente le loro facce sono interpretate da scandole di lamiera che vibra 
di luce.

La stazione-zircone è formata da una struttura portante di metallo, rivestita e 
irrigidita da pannelli di legno massiccio, scandole di metallo a taglio irregolare e 
assemblate a formare le facce rivestono il legno.  
Decidiamo di rivelare il colore degli zirconi delle Centovalli, che va dal rosa-
bruno al rosa-rosso vino, dalla luce del giorno che si riflette sulla lamiera zincata 
(VM ZINC PIGMENTO RØD) donandole sfumature di rosa e di grigio a dipen-
denza dell’intensità della luce del momento.

Un’altra particolarità degli zirconi è la loro fotosensibilità ai raggi UV, alla luce 
dei quali si colorano di giallo-arancio. Decidiamo di far conoscere questa loro 
caratteristica illuminandoli per 212 minuti, corrispondenti alla loro età in milio-
ni di anni, durante due notti particolari, e cioè nei giorni 26 luglio (era il 1998) 
e 6 settembre (1997), giorni dei ritrovamenti del primo, rispettivamente del se-
condo affioramento. Un effetto curioso e affascinante visibile nel territorio per 
un tempo breve, ma di forte impatto che funge da richiamo.

La pavimentazione delle nuove zone di sosta e piazze richiama la colorazione 
della roccia nera e bianca (pegmatite nefelina), derivante dal mantello terrestre 
ed emersa a conseguenza della forza di collisione tra la placca euroasiatica e la 
placca africana. Ci piace l’idea di ricordare questo avvenimento sul suolo dove 
camminiamo e che sostiene gli edifici.

Percorsi

Percorsi pedonali tramite passerella appesa al fronte stradale collegano i vari 
parcheggi da est a ovest della stazione di Verdasio, proteggendo il pedone dal 
flusso automobilistico e allontanandolo dalla strada. Due rampe di scale colle-
gano i binari al filo stradale. La rampa con una pendenza di ca. il 12% parte dalla 
strada dietro la stazione Fart, scende verso ovest approfittando dell’abbassa-
mento attuale della roccia che ospita la scala in beton e passa sotto la nuova 
passerella arrivando allo spazio espositivo. Dopodiché la rampa prosegue ri-
prendendo l’ultimo tratto esistente a ovest e arrivando al binario 1.

Nuovi affioramenti

Il rifacimento di altre stazioni, come per esempio Intragna-Pila-Costa, diventa il 
riverbero di questo forte messaggio e simbolo territoriale e come ogni zircone 
è diverso nella sua geometria per spinte, adattamento e forze che sono entrate 
in gioco durante la sua formazione, anche le stazioni si adattano alla morfo-
logia del terreno, alla dimensione strutturale caratteristica della loro forma 
cristallina sempre uguale ma in realtà sempre diversa per ogni ritrovamento.
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