
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

DATA Domenica 21/10/2018, 
 ore 9.30: itinerario massi erratici
 ore 14: itinerario torbiera

LUOGO Territorio comunale di Vialfrè, 
 Via per Agliè 1, ViAlfrè (TO)

ISCRIZIONE Facoltativa entro il 20/10/2018 , 
 a pagamento: adulti 2 euro

CONTATTI Franco Gianotti
  338.9014515   franco.gianotti@unito.it 
Il percorso si snoda nel territorio di Vialfrè nel settore laterale destro, occidentale, 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Questo vasto anfiteatro di cerchie moreniche, genera-
to dalle ripetute espansioni del ghiacciaio della Valle d’Aosta nel corso delle nove grandi 
glaciazioni del Quaternario, è considerato uno dei più belli e completi del mondo.  
La giornata si divide in due momenti, in settori e con argomenti diversi, entrambi con 
partenza dal centro di Vialfré, con la guida di un geologo del Dipartimento di Scienze 
della Terra di Torino. Al mattino si effettuerà un giro ad anello di 7 km intorno a una 
bella morena laterale (Costa di Graves e Costa Vasino) con la massima concentrazione di 
massi erratici dell’intero anfiteatro. A tre quarti del percorso faremo il pic-nic sulla cresta 
della morena, prima di tornare in paese. Nel pomeriggio si scenderà nella depressione 
intermorenica maggiore, dal fondo piatto e simile a una steppa, con belle viste sulle 
morene circostanti e sulla Bella Addormentata. Qui andremo alla scoperta delle notevoli 
tracce dello sfruttamento delle torbe che nella seconda parte dell’800 costituì un’attivi-
tà economica molto importante. 
È possibile partecipare all’escursione giornaliera completa, oppure aggregarsi a uno 
solo degli itinerari (mattino e/o pomeriggio).
PROGRAMMA
- 9.30 Ritrovo al parcheggio all’inizio di Vialfrè, arrivando da San Martino (davanti al ristorante Pastiss)
- 9.45 partenza a piedi sul percorso ad anello dei massi erratici
- 12.00 pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) sulla cresta della morena
- 13.00 partenza per tornare a Vialfrè
- 14.00 secondo itinerario: partenza dalla piazza della chiesa parrocchiale e percorso nella torbiera di Vialfrè
- 17.30 arrivo a Vialfrè e saluti

programma dettagliato: 
https://www.settimanaterra.org/node/3054

MASSI ERRATICI E 
TORBIERE DI VIALFRÈ

Tema dell’evento: 
geologia
idrogeologia
rocce
geomorfologia
clima
materiali da costruzione
geoparchi
patrimonio geologico

Durata: 8 ore

Idoneo per: 
bambini
adulti
famiglie
gruppi
(età minima 6 anni)

escursione


