geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

DATA
LUOGO

ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9.45-16.00
Scalveis (Chiaverano, TO),

parcheggio sulla strada Sala Biellese-Andrate, presso
il Laghetto Cossavella (spiazzo con piccolo chalet della
fermata pullman). Strada tra Andrate e Sala Biellese,
coordinate google maps 45.514149, 7.924310,
Sala Biellese (BI)

Obbligatoria entro il 19/10/2019,
a pagamento: adulti 2 Euro
Franco Gianotti
338 9014515
franco.gianotti@unito.it

L’escursione si svolge nel settore laterale sinistro dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, dove
sono conservate morene risalenti a tutte le glaciazioni del Quaternario. Una pista tagliafuoco permette di attraversarle una dopo l’altra in ordine di età. Dalla morena di Sala Biellese, formatasi in un’antica glaciazione di mezzo milione di anni fa nel Pleistocene medio, si
procede verso morene via via più recenti, fino alla cresta della Serra d’Ivrea, la morena laterale più grande e regolare delle Alpi, formatasi nell’ultima glaciazione intorno a 27-25.000
anni fa nel Pleistocene superiore. Si procede a risalire in falsopiano la cresta della Serra fino
al punto panoramico dove s’innalza la Torre della Bastia. Lungo l’itinerario si incontreranno
vari stagni ospitati in depressioni di origine glaciale. Per riconoscere tutte le principali forme (e depositi) di cui si compone un anfiteatro morenico.

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3774
Tema dell’evento:
geologia
geologia dell’ambiente
rocce
geomorfologia
clima
materiali da costruzione
geoparchi
patrimonio geologico
Durata: 6 ore
Idoneo per:
bambini (età minima 4 anni)
adulti
famiglie
gruppi
Organizzatori e sponsor:
Dipartimento di
Scienze della Terra
- Università degli
Studi di Torino
Associazione
Ecomuseo
Anfiteatro
Morenico d’Ivrea
pangeacom.it - signadesign.it

VIAGGIO ATTRAVERSO
LE GLACIAZIONI FIN SULLA
SERRA D’IVREA E RITORNO

escursione

PROGRAMMA
ore 9:45 ritrovo puntuale nello spiazzo sterrato (parcheggio) presso il laghetto Cossavella (località
Scalveis), lungo la stradina asfaltata a metà tra Sala Biellese e Andrate. Introduzione all’itinerario.
ore 10:30 inizio dell’escursione a piedi seguendo la pista tagliafuoco, attraverso lo scaricatore del
Laghetto di Prè, fino alla sommità della Serra (q. 732 m).
ore 12:30 arrivo sulla Serra Esterna e pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) presso un grande masso
erratico.
ore 13.30 discorso sui massi erratici.
ore 14:00 passeggiata sulla cresta della Serra Esterna verso monte, con
passaggio sulla Serra Interna, avendo per meta la Torre della Bastia.
ore 15.30 inizio dell’itinerario di ritorno. Arrivo al parcheggio (ore 1616:30 circa) e fine dell’evento
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