
Nome: _________________  Data: __________________ 

…di cosa ci occuperemo? 

Per il sentiero della Salamandra vagabonda ci 
occuperemo di preparare i materiali per la postazione 
che si troverà al punto panoramico di Selvapiana, dove 
siamo stati durante la gita dell’anno scorso. 

Da lì, infatti, si possono osservare ancora oggi le 
tracce di un avvenimento che fu molto importante per la regione e che ebbe 
conseguenze su tutto il Piano di Magadino fino al Lago Maggiore.  

L’immagine sul retro del foglio è una simulazione al computer di una fase di 
quell’importante fatto storico. Sai capire di cosa si tratta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cominciare prova a individuare la nostra 

postazione. Osserva con attenzione la carta e 

cerchia con un colore il segno rosso che indica la 

posizione della nostra postazione. 



 

Osserva l’immagine, rispondi alle domande e formula la tua ipotesi.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nell’immagine sono evidenziati dei punti. Scrivi nei rispettivi riquadri 

cosa indicano le frecce. 

• Descrivi brevemente cosa si vede nell’immagine. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• Quale fatto storico studieremo? Formula la tua ipotesi. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 

Per preparare la nostra postazione studieremo i fatti legati alla Buzza di 
Biasca. In questa pagina troverai alcune domande per capire se e cosa sai 
già su questo importante avvenimento storico. Rispondi con quanto conosci o 
provando a fare le tue supposizioni. 

• Avevi capito di cosa si tratta? Se sì, cosa ti ha permesso di collegare 
l’immagine a questo avvenimento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• Hai già sentito parlare della “Buzza di Biasca”? Se sì, spiega brevemente 
cosa avvenne. Altrimenti, ripensa all’immagine e prova a ipotizzare cosa 
accadde secondo te. 

□ So che… □ Ipotizzo che… 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• Quando avvenne la Buzza di Biasca? Indica con una crocetta il periodo 
storico. Poi, prova a indicare una data. 

□ Nella preistoria 
□ All’epoca dei Romani 
□ Durante il Medioevo 
□ Nel corso del 1900 

Data: 




