
Visita  

Anfiteatro 
Morenico  
  

                      23 Maggio 2019 
                    

                     PROGRAMMA 
 

Ore: 08.30 Partenza da Chivasso  
Ritrovo alle ore 08.15 presso Piazza d’Armi 

L'escursione che intendiamo effettuare, in un'area 

particolarmente a noi vicina, vuole essere un andare 

per strade che abbiamo percorso tante volte 

scoprendo particolari che ci erano del tutto sfuggiti 

e che invece, oggi, ci potrebbero incuriosire in 

maniera notevole. 

 

 
 

Il tema guida che ci accompagnerà durante tutta la 

giornata è legato ai grandi cambiamenti climatici 

che si sono verificati nell'ultimo milione di anni 

nella nostra realtà territoriale e nel pianeta tutto.  

Ed allora girovagando qua e là risaliremo la morena 

frontale fino a Mazzè, scenderemo nell'intaglio 

praticato dalla Dora Baltea, verso Villareggia, 

soffermandoci sui significativi interventi volti 

all'utilizzo delle acque effettuati negli ultimi secoli.  

Andremo poi a Masino, per unire storia e 

paesaggio.  

Travalicando uno dei più bei cordoni morenici “La 

Serra”, percorreremo l'interno dell'anfiteatro verso 

Ivrea, alla scoperta dei laghi eporediesi “Lago 

Sirio” completamente diversi dai laghi “Viverone e 

Candia”. Andremo poi alla ricerca di stranezze 

territoriali, uniche e curiosissime, come le terre 

ballerine (sempre che la meteorologia ci sia amica) 

ed i Balmetti di Borgofranco.  

 

 
 

Passando da Settimo Vittone  ci avvieremo a 

Piverone per  un giusto tempo alla convivialità, con 

un gustoso e sfizioso pranzo in una zona 

interessante, in un locale molto carino: Agriturismo 

"La Schiavenza"  Piverone. 

 

Nel pomeriggio, una sosta a Chiaverano  alla 

ricerca di noti liquori ed ottimi cioccolatini.  

Scenderemo ancora una volta nel frontale morenico 

esterno fino a Salussola e a Vergogno per infilarci 

nelle significative curiosità della nostra escursione: 

ovvero l'area protetta della "Bessa", ricca di storia e 

di aspetti geolitologici. 

 

Ore: 17,30 circa Partenza per Chivasso 
Iscrizioni presso la Segreteria dei Corsi al teatrino 

Civico: dal lunedì  al giovedì dalle ore 15,30 alle 

16,30 
 

Si raccomandano scarpe comode  
 

Apertura iscrizioni 08 maggio 2019 

Chiusura iscrizioni 15 Maggio 2019 

 

COSTO  con pranzo  € 40,00 

COSTO  senza pranzo  € 15,00 

Note: 
 
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la precedenza, 

a seguire le sedi staccate, in caso di posti liberi, si 

accetteranno gli ospiti dietro un versamento 

aggiuntivo di 5 euro per la copertura assicurativa. 
2) Dal   15  Maggio 2019 in caso di rinuncia, non verrà 

più restituita la quota di partecipazione. Sarà però 

permesso, da parte dell’interessato, di trovarsi un 
sostituto avvisando il Referente  del Dipartimento 

Turistico Culturale  UNI3. 

 

Referente: Genni Ravella 334 38 59 577 


