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L'OASI S.EUSEBIO  
Nel 2004 Cinisello Balsamo è entrato a far parte del Parco 

Grugnotorto Villoresi, con l'Oasi S. Eusebio.  

Cuore dell'Oasi è  il laghetto, che dal 2012 è alimentato 

dalla Roggia San Martino. 

Nell'Oasi e in tutto il quartiere si possono trovare i ciottoli,  

come nella vicina chiesa di S. Eusebio, dove sono 

impiegati come materiale di costruzione. Si tratta di "sassi" trasportati dalle acque, 

e quindi ben arrotondati grazie al lungo viaggio che hanno fatto rotolando e 

urtandosi tra di loro. Trasportati da antichi fiumi e ghiacciai del passato, molti 

arrivano da lontano: dalle montagne attorno al Lago di Como, e perfino dalla 

Valtellina! 

 

Tra i ciottoli di fiume è facile trovarne molti bianchi/giallini: sono fatti di 

quarzite. Battendone due insieme si producono scintille e si sente un forte 

odore di “bruciato”, sono chiamate anche pietre focaie, perché servivano proprio 

per accendere il fuoco. 

 

Alcuni ciottoli sono fatti di una roccia dove si vedono bene cristalli 

bianchi, trasparenti e scuri: appartengono alla famiglia delle rocce 

ignee intrusive, cioè di origine vulcanica, come i graniti. 

 

Altri ciottoli sono fatti da sottili “lamine” brillanti, di colore argenteo con 

un aspetto quasi metallico, e da straterelli bianchi:  sono rocce 

metamorfiche, trasformate dal calore e dalla pressione nella 

profondità della crosta terrestre, come i micascisti. 

 

La serpentinite invece ha un colore verde scuro: è detta anche “pietra 

ollare”, perché in passato serviva per fare pentole chiamate “olle”.  

 

I ciottoli di rocce calcaree, formate dai sedimenti depositati su antichi 

fondali marini, si riconoscono per essere fatti da strati bianchi o marroncini. 

 

Le marne, simili ai calcari, ma ricche di argilla, sono di colore bianco, 

rosa o rosso: sono anche loro stratificate, e si sbriciolano  facilmente. 

http://www.parcogrugnotortovilloresi.it/gallery_dettaglio.php?id=13881
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Più rare sono infine le arenarie, antichissime sabbie marine, trasformate in 

roccia, che si riconoscono dai loro granuletti brillanti di quarzo e di mica, 

e perché lasciano sulle mani… proprio della sabbia! 
 

Si trovano inoltre spesso frammenti di selce, fatta da cristalli di quarzo, 

liscia e di vari colori (nero, bianco, rosa, rosso e verde) con  bordi taglienti 

e affilati, famosa perché usata per fare lame e punte di freccia! 

 

Se vuoi cercare e collezionare tutti i ciottoli ti consigliamo di consultare la sezione 

"Il Parco ti sfida" con il sassario e il crucigeologo! 

 

LA CHIESA DI S.EUSEBIO 
Nelle vicinanze dell'Oasi, sorge la più antica e misteriosa 

chiesa di tutta la città: è la chiesetta di S. Eusebio che 

dà il nome al quartiere. Se guardi bene, vedrai che una 

delle pietre della pavimentazione stradale porta la 

scritta latina "Decumanus Maximus": sei all'incrocio del 

cardo e del decumano, nel centro dell'antica Cinixellum 

romana! Ma chi è questo S. Eusebio? Un vescovo 

martire di Vercelli, un santo molto antico nel cui nome venivano dedicate le 

chiese che prima erano luoghi di culto pagani. Proprio qui, infatti, sembra sorgesse 

un tempio romano dove si celebravano i riti per rendere i campi fertili. In questo 

luogo, furono inoltre sepolti i primi cristiani: durante i lavori di restauro vennero 

infatti alla luce delle lapidi, ancora conservate nella chiesa, come quella di 

Tealisinia e quella di un certo Marcellino, di cui furono ritrovate anche alcune ossa! 

Altri  reperti si possono invece ammirare all'esterno della chiesa: è il caso dei 

coperchi delle tombe antiche dette "sarcofagi", ricavati da grandi massi erratici. 

Da fuori si possono anche vedere i ciottoli di fiume che costituiscono il principale 

materiale di costruzione dei muri. Dentro la chiesa invece vediamo applicata 

l'antica tecnica dell'affresco in cui la pittura viene posta "a fresco" sull'intonaco del 

muro, penetrando nella pietra. L'affresco più famoso è una "Madonna  del Latte", 

che da moltissimi secoli è oggetto di preghiere di pellegrini, contadini e soldati!  

 

I sassi raccontano un sacco di storie e se sei curioso di scoprire che cos'altro 

possono dire vai alla sezione "Tutorial verdi" con il gioco Storie di pietra e...un'altra 

leggenda su S. Eusebio!  
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CHE COSA CI SERVE: 

- Scatola scarpe  
- Forbici e - colla   
- Pennarelli e fogli 
- Scatola di cereali  

- Cartelletta di plastica 

trasparente; 

- Scotch e righello 

 

LA PAROLA ALLO SCIENZIATO 

 

Lo scienziato che studia e conosce le rocce (e non solo) si chiama geologo.  
Fin dall'antichità l'uomo si è interessato allo studio delle pietre e delle loro proprietà 
anche e soprattutto per motivi pratici. Molti lavori, anche in Brianza, venivano infatti 

realizzati con i ciottoli di fiume che si trovavano vicino ai corsi e agli specchi 
d'acqua. Con i  più piccoli, ad esempio, si realizzavano le pavimentazioni stadali, gli 
“acciottolati”: famosa è la pavimentazione di ciottoli di alcune ville della Brianza, la 
famosa “rizzada”. I materiali più fini vengono invece ancora oggi usati per coprire i 

vialetti di parchi e giardini, e sono uno degli ingredienti principali, insieme al 
cemento, del “calcestruzzo”, indispensabile per costruire edifici, ponti e strade. 
Con i ciottoli più grandi si costruivano infine muretti tra i campi o le mura di ville, 

cascine e chiese; come quella di S. Eusebio! 
 

 

IL SASSARIO 
Costruiamo un piccolo museo per classificare i sassi che troviamo vicino all'acqua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Dopo averle misurate con il righello, tagliamo nella scatola di cereali 1-2 strisce 

della stessa lunghezza del lato lungo della scatola delle scarpe e 2-3 della stessa 

lunghezza del lato corto. L’altezza deve essere un pochino meno della profondità 
della scatola. Facciamo dei tagli e incastriamo tra loro le strisce divisorie, 

inseriamole nella scatola, come nelle figure. Per realizzare un coperchio basta 

ritagliare nel coperchio una “finestra” e attaccare con lo scotch (sul retro) un 

pezzo di plastica trasparente. In ogni scomparto posizioniamo un bigliettino con il 

nome del campione, la data e il luogo di ritrovamento.    
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IL CRUCIGEOLOGO 
Ora prova a risolvere questo gioco per aspiranti geologi.. 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALE 

3. Il nome scientifico della pietra focaia 

4. Sono i sassi arrotondati dalla corrente dei fiumi 

6. Roccia di colore verde … come un serpente! 

VERTICALE 

1. Nell’antichità era usata per fare lame e punte di freccia 

2. Ciottoli a lamine, con strati bianchi e argento metallico 

5. Ciottoli a macchie con cristalli bianchi, trasparenti e scuri 
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CHE COSA CI SERVE: 

- Almeno 10 ciottoli di fiume. 

- Un foglio di carta  

- Un sacchetto di stoffa  

- Pennarelli, meglio se indelebili 

 

 

STORIE DI PIETRA 
Le pietre nascondono sempre storie affascinanti...prestiamo loro la nostra voce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Scegliamo con cura i nostri sassi: meglio se lisci, chiari e arrotondati...come i ciottoli 

di fiume! Laviamo e lasciamo asciugare  i sassi in modo che non rimangano 

tracce di terra.  

Nel frattempo sul nostro foglio, che servirà per la progettazione e come legenda, 

scriviamo: " personaggi", "luoghi", " oggetti" 

Pensiamo per ciascuna categoria a 3 soggetti e proviamo a disegnarli in modo 

simbolico. Ad  esempio il personaggio "mago" può essere simboleggiato dal volto 

con un cappello a punta, il luogo "mare" dalle onde, l'oggetto "fuoco" da una 

semplice fiamma. Quando siamo soddisfatti passiamo ora a disegnare sui nostri 

sassi: procediamo con calma lasciando asciugare i colori, specialmente se usiamo 

pennarelli indelebili. Se ci avanza spazio scriviamo con un pennarellino sottile che 

cosa abbiamo disegnato. Se sbagliamo niente paura, abbiamo per fortuna un 

sasso di riserva! Quando abbiamo terminato il nostro lavoro riponiamo i sassi nel 

sacchetto insieme al foglio con la legenda: il kit base per giocare è pronto, ma se 

vuoi, puoi aggiungere altri sassi per scatenare ancora di più la tua fantasia e 

rendere le storie di pietra sempre più avvincenti! 

Nella prossima pagina un esempio di partita: in questo caso la nostra storia ha un 

fondo di verità, è una delle tante leggende che circondano la Chiesa di  

S. Eusebio a Cinisello Balsamo. 
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Cambio turno: la storia continua fino a quando sono finiti i 

sassi, per poi ricominciare sempre diversa... 

OGGETTO: Orma 

"Tantissime persone, colpite dalla devozione della regina e 

dei martiri, le cui lapidi e sarcofagi si trovano ancora fuori e 

dentro la chiesa, incominciarono a visitare la chiesetta: un 

pellegrino, addirittura, lasciò un segno del suo passaggio 

sulle mura... l'impronta di un piedino!" 

Si comincia: pesca un sasso dal sacchetto e 

...inizia a raccontare! 

PERSONAGGIO: Regina 

"C'era una volta una bellissima regina, molto 

amata dal popolo: si chiamava Teodolinda ed 

era una fervente cristiana...fece addirittura 

costruire il Duomo di Monza!"  

 

ISTRUZIONI 
Il tuo gioco è pronto, ecco come sfidare la tua fantasia e ...quella dei tuoi amici! 

 

 

 

 

  

Ora passa il sacchetto: tocca al tuo amico 

continuare la storia con il sasso che pescherà... 

LUOGO: Chiesa 

"In un vicino paese vi era una piccola chiesetta 

dedicata a S. Eusebio: qui erano sepolti tantissimi 

cristiani che erano stati uccisi in nome della loro 

fede. La regina decise di scavare un tunnel che 

velocemente la portasse da Modoetia (Monza) a 

Cinixellum (Cinisello)per poterli andare a pregare." 
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