geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

VIAGGIO
DAL CENTRO
DELLA TERRA
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE

Domenica 13/10/2019, ore 9:30-17:00
Villa Barbara, Corso Roma 33, Varallo (VC)
Obbligatoria entro il 12/10/2019,
a pagamento: adulti € 12 / € 10 per i soci /

escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3923
Tema dell’evento:
geologia
geomorfologia
vulcani
geoparchi
Durata: 7/8 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Associazione Geoturistica
Sesia Val Grande Geopark

€ 8 per bambini con età compresa tra 8 e 14 anni /
gratuito per bambini con età inferiore a 8 anni

CONTATTI

Ilaria Selvaggio
333 9426223
info@supervulcano.it
www.supervulcano.it

PROGRAMMA
Si tratta di un’escursione di interesse geologico e naturalistico, in quel Viaggio dal centro della Terra
che è un unicum e caratterizza il nostro Geoparco.
Punto di ritrovo alla stazione ferroviaria di Varallo (VC) alle 9:30. Ci si sposta nella vicina sede, a Villa Barbara , dove viene presentata la storia del Supervulcano poi ci si porta con le proprie auto a
Balmuccia e di lì si scende a tappe fino a Prato Sesia dove la giornata si conclude
verso le 17:00 all’Infopoint del Supervulcano a Prato Sesia, presso il Centro
Commerciale Allafonte in via Valsesia 10. Qui si assaggeranno prodotti locali.
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In occasione della 7a “Settimana del Pianeta Terra” l’Associazione Geoturistica Sesia Val
Grande Geopark dedica domenica 13 ottobre alla visita ad alcuni geositi dove si possono
vedere “le rocce del Supervulcano” intese come risorsa, come “racconti di pietra, racconti di
vita”. Nel “Sesia Val Grande Geoparco mondiale UNESCO” la presenza degli affioramenti fossili di un supervulcano risalente a 300 milioni di anni fa, distribuiti dalla base del supervulcano in località Balmuccia fino all’antica sommità ora a Prato Sesia, permette di effettuare
una visita unica al mondo percorrendo lungo il fiume Sesia l’interno di un vulcano che si
trova, disteso, in quella che è la placca africana confinante con quella europea. Una storia
lunga milioni di anni affascinante e turisticamente interessante che si percorre utilizzando
l’auto per spostarsi da un geosito all’altro ma avvicinandosi a piedi.
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