Giovedì 13 dicembre 2018

ALTA VIA ANFITEATRO MORENICO
Tratto:

Mazzé – Vialfré

L'Alta Via dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea AMI è un grandioso itinerario anulare che in senso orario
percorre da Andrate a Brosso l'anfiteatro morenico formato nel periodo quaternario dal ghiacciaio che
occupava la valle della Dora Baltea, al suo sbocco nella pianura canavesana.
L'opera di modellazione del ghiacciaio ci ha lasciato una struttura di grande interesse geomorfologico,
la cui ottima conservazione consente di leggere come in un libro a cielo aperto gli effetti del succedersi
dei periodi glaciali ed interglaciali nell'era pleistocenica, da 1,65 milioni a 130 mila anni fa.

L’alta Via dell’Anfiteatro Morenico si sviluppa su un percorso di 120 Km suddiviso in 5 tappe.
Con l’escursione Intersezionale di gennaio è stata percorsa quasi totalmente la terza tappa ed ora
si completerà prima la terza tappa e poi si percorrerà tutta la quarta tappa.

Difficoltà: T/E

-

Dislivello: 650 m -

Sviluppo: 21 Km

Il percorso è abbastanza lungo e le ore di luce della giornata al minimo annuale, non si potrà
pertanto abbondare con le soste. Chi lo vorrà potrà terminare il percorso a Villate, 5 Km prima
dell’arrivo a Vialfré e sarà accompagnato in auto all’arrivo.
Al termine dell’escursione, a Vialfrè verrà organizzato un momento conviviale, un piccolo spuntino
e gli auguri con panettone e spumante. Per coprire le spese alimentari e l’uso dei locali della
Proloco verrà chiesto a ciascuno un contributo di 5 euro.
Ritrovo a Mazzé piazza Mattea (Municipio) alle ore 8.30
Parcheggio nella piazza Mattea e nell’adiacente via Europa dove si trovano due bar.
Per evitare di sottrarre tempo all’escursione prima della partenza, le auto verranno lasciate a
Mazzé. Al termine della giornata gli autisti verranno accompagnati da Vialfrè a Mazzé con le auto
di alcuni partecipanti di Chivasso che il mattino le avranno portate a Vialfré alle ore 8.00 circa.
Organizzazione:

Sezione CAI di Chivasso - Domenico Ferraris tel. 3334117014
- Angelo Malvasia tel. 3387371722
- Bruno Rebora
tel. 3391930136

Mappa del percorso

Mappa di Mazzé centro

Altimetria percorso

