
DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 
 

Escursione geologica in Valle Viona: da Andrate a 
San Giacomo attraverso la Serra d’Ivrea  

L’escursione si svolge al limite tra Anfiteatro Morenico di Ivrea e settore montano allo sbocco della 

Valle della Dora Baltea, da cui proveniva il grande ghiacciaio che edificò l’anfiteatro nel corso delle 

glaciazioni quaternarie. Si parte dal settore ove i depositi glaciali poggiano sulle rocce dei Colli d’Ivrea 

(località Termaina). Si risale il pendio morenico attraversando i punti in cui hanno inizio le due più belle 

morene dell’anfiteatro: la Piccola Serra, sulla cui cresta si adagia il paese di Andrate, e la Serra d’Ivrea, 

la maggiore morena delle Alpi. Oltrepassata la Serra, si entra nella valle laterale del T. Viona, una valle 

glaciale scolpita nei micascisti eclogitici (rocce metamorfiche di alta pressione), alle pendici della Colma 

di Mombarone. 

L’escursione ha due punti di partenza a scelta: 

 

ore 9.00 -  GRUPPO 1 da Termaina   
 

 



ore 10.15 - GRUPPO 2 dalla Chiesa di Andrate dove i due gruppi si congiungeranno ed 
inizieranno la salita verso San Giacomo. 
 

 
 
 

Programma:  
 

- ore 9.00 ritrovo puntuale del GRUPPO 1 nel parcheggio in località Termaina (q. 490 m), ognuno con 
mezzi propri, a circa 4 km di distanza da Borgofranco, corrispondente ad un ampio spiazzo sulla destra 
della strada per Mongrando-Biella (Strada Provinciale 419), poco a valle della prima delle tre gallerie, 
dove si lasciano le auto.  
- ore 9.10 inizio dell’escursione a piedi seguendo una bella mulattiera in ripida salita.  
- ore 10.15 arrivo ad Andrate (q. 850 m) e congiungimento con il GRUPPO 2, presso la chiesa 
parrocchiale. Vista panoramica sulla Valle della Dora Baltea e sulla Valle Viona. 
- ore 13.00 area pic-nic di San Giacomo (q. 1260 m): pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
- ore 14.00 inizio discesa del ritorno, con itinerario in parte differente dal percorso di salita. 
- ore 16.30 arrivo a Termaina e congedo.  

 

Livello di difficoltà:  medio 

Distanza prevista:  8 km (A/R) 

Dislivello: 770 m (per chi parte da Termaina), 440 (per chi parte da Andrate). 

Durata:  8 h 
Orario: 9.00 (partenti da Termaina); 10.15 (partenti da Andrate); 16.30 (ritorno a Termaina) 



Numero massimo di partecipanti: 50 

Equipaggiamento: abiti informali  (scarponi o pedule, impermeabile) 

Iscrizione all'evento:  facoltativa 

Modalità di iscrizione:  via e-mail info@ecomuseoami.it o telefono 0125 54533 indicando da dove si 

intende partire. 

Quota iscrizione: gratuita 

Data di scadenza per l'iscrizione: 17/10/2014 

Contatto:   guide geologiche: gabriella.forno@unito.it e franco.gianotti@unito.it oppure 

info@ecomuseoami.it (tel. 0125 54533) 
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