Alta Via dell’Anfiteatro
morenico di Ivrea
Atlante 1: 25.000

LEGENDA
Alta Via dell'Anﬁteatro morenico di Ivrea
Grande Traversata Biellese
Via Francigena
Anelli dei 5 laghi
Sen ero delle Pietre Bianche
Tra Orco e Anﬁteatro morenico
Rete Escursionis ca Regionale
L’Alta Via dell’Anﬁteatro Morenico di Ivrea è un grandioso i nerario anulare che
percorre in senso orario, 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.
La Ci à metropolitana di Torino ha curato la registrazione dell’Alta Via dell'Anﬁteatro
morenico di Ivrea nel Catasto Regionale del patrimonio escursionis co.
Per coordinarne le inizia ve di valorizzazione nei primi mesi del 2017 è stato cos tuito
un coordinamento tra la Ci à metropolitana di Torino, con funzioni di capoﬁla, i 47
Comuni a raversa e le Province di Biella e Vercelli.
L’i nerario si percorre a piedi in 5 tappe: l’anello classico più una variante di nuova
proge azione che collegando Magnano a Cossano Canavese per la sponda
occidentale del Lago di Viverone consente di a raversare ambien più picamente
planiziali e lacustri.
I cicloescursionis potranno percorrere lo stesso tracciato in due tappe, da Andrate a
Mazzè e da Mazzè a Brosso.
L’Alta Via è fruibile tu o l’anno sia a piedi sia in bicicle a, pur richiedendo cautela nelle
giornate di forte vento o a seguito di abbondan piogge o nevicate.
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Avvertenze: per quanto veriﬁca con cura in sede di rilievo del percorso, i da contenu nel presente atlante potrebbero non essere sta tempes vamente
aggiorna in caso di even dell'ul mo momento come frane o danni causa dal maltempo. Le descrizioni dei percorsi e della loro diﬃcoltà sono indica ve e si
intendono espresse con l'ambiente nelle migliori condizioni possibili; non devono quindi mai sos tuirsi all'esperienza e alla capacità di valutazione dell'utente che,
nel dubbio, dovrebbe sempre informarsi sulle condizioni di percorribilità facendo riferimento a si internet lega alla località che si intende visitare o chedendo in
loco ulteriori informazioni, presso i Comuni o gli operatori turis ci locali.

AMI - Quadro d'unione delle tappe
Scala 1:150.000

Num. Denominazione

Lunghezza Da

01

Serra d'Ivrea

22049.45

01A

Variante Lago di Viverone ovest 19791.26

02
03
04
05

Lago di Viverone
Morena frontale sud
Morena laterale ovest
Valchiusella

19592.03
27223.95
14214.12
32693.65

Andrate

A

Lago di Ber gnano
Cossano Canavese
Magnano
Innesto su ETOP111 (TAPPA 2)
Lago di Ber gnano Castello di Masino
Castello di Masino Caluso
Caluso
Vialfre'
Vialfrè
Brosso

Tempo di perc.
6h
4h 45'
6h
6h
4h
8h

Tappa 1— Serra d’Ivrea
La tappa, pressoché in piano o moderatamente in discesa, percorre da Andrate al Lago di Bertignano la linea di cresta della Serra di Ivrea, riconosciuta come uno dei migliori esempi a livello
europeo di cordone morenico di origine glaciale, posto allo sbocco di una grande valle alpina e conservatasi quasi intatta fino ai
nostri giorni. Per le sue caratteristiche la Serra è riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC) ed è pertanto sottoposta
ad un regime di particolare tutela.
LOCALITA’ DI PARTENZA

Andrate (820 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Lago di Bertignano (380 m slm)

LUNGHEZZA

22 km

DISLIVELLO IN SALITA

149 m

DISLIVELLO IN DISCESA

591 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

6h

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Strutture ricettive a Zimone, Viverone e Roppolo

Profilo altimetrico

Variante 1A — Lago di Viverone ovest
Questa variante collega Magnano e Cossano Canavese passando per la
costa ovest del Lago di Viverone. La tappa, di facile percorrenza, consente di attraversare ambienti circumlacuali di notevole interesse. Dalla Serra, superato il borgo storico di Piverone, si raggiunge il Lido di
Anzasco, sul Lago di Viverone; dal lido, per campi coltivati, boschi e radure si raggiunge nuovamente il lungolago in corrispondenza del sito
palafitticolo di Azeglio, patrimonio UNESCO. Lasciato il lungolago, si risale verso il borgo di Settimo Rottaro, dominato dalla bella parrocchiale tardo barocca di S. Bononio. La variante si conclude a Cossano Canavese dove si può ammirare la Chiesa dedicata a Santo Stefano protomartire. Il percorso prosegue poi lungo l'itinerario principale dell'Alta
Via verso il Castello di Masino, che merita assolutamente una visita.
LOCALITA’ DI PARTENZA

Magnano (540 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Cossano Canavese (400 m slm)

LUNGHEZZA

20 km

DISLIVELLO IN SALITA

191 m

DISLIVELLO IN DISCESA

341 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

4 h 45’

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Strutture ricettive a Piverone e Azeglio

Profilo altimetrico

Tappa 2 — Lago di Viverone
Tappa leggermente più breve della precedente, con l'alternarsi di leggere salite
e discese che richiede un po' più di impegno, ampiamente ripagato dalla bellezza dei paesaggi e dai numerosi punti di interesse, tra i quali primeggia il Castello di Masino.
Lasciato alle nostre spalle il Lago di Bertignano, l'itinerario percorre la morena
frontale toccando i bei borghi di Roppolo, Cavaglià e Cossano Canavese. La tappa abbraccia il Lago di Viverone pur senza mai avvicinarvisi, permettendo di
godere di splendide vedute panoramiche. Il versante opposto della morena si
affaccia verso la fertile pianura vercellese.
La tappa termina al Castello di Masino, di cui si consiglia vivamente la visita. .

LOCALITA’ DI PARTENZA

Lago di Bertignano (380 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Masino (Castello di Masino, Vestignè) (400 m slm)

LUNGHEZZA

20 km

DISLIVELLO IN SALITA

522 m

DISLIVELLO IN DISCESA

668 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

6h

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Profilo altimetrico

Strutture ricettive a Caravino

Tappa 3 — Morena frontale sud

La terza tappa ha un profilo altimetrico poco impegnativo, tuttavia l'importante sviluppo chilometrico (27 km) richiede un certo allenamento.
Lasciato il Castello di Masino, la prima parte del percorso percorre la morena,
tra castagneti e pescheti, per scendere gradualmente verso il fiume Dora Baltea, che si attraversa tra Villareggia e Mazzé. In questa prima metà della tappa si
incontrano i paesi di Maglione, con la bella parrocchiale barocca dedicata a S.
Maurizio, e Moncrivello, dominata dal castello omonimo risalente all'XI secolo.
Attraversata la Dora Baltea, la tappa risale sui bassi rilievi morenici che fanno
da cornice al Lago di Candia, area protetta gestita dalla Città Metropolitana di
Torino e si conclude a Caluso, importante centro rinomato per la produzione di
vini prestigiosi quali l'Erbaluce di Caluso ed il Caluso Passito. Caluso ospita l'Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino.

LOCALITA’ DI PARTENZA

Masino (400 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Caluso (318 m slm)

LUNGHEZZA

27 km

DISLIVELLO IN SALITA

234 m

DISLIVELLO IN DISCESA

274 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

6h

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Profilo altimetrico

Strutture ricettive a Caluso

Tappa 4 — Morena laterale ovest
Questa tappa, grazie alla moderata lunghezza e agli scarsi dislivelli da affrontare, consente di lasciare il percorso principale per dedicare un po' di tempo alla visita del Parco Naturale
del Lago di Candia. Lago di piccole dimensioni ma di grande
importanza come serbatoio di biodiversità, raro modello di
area umida quasi intatta nella pianura padana, Candia gode
di particolare tutela come primo parco naturale provinciale in
Italia dal 1995.
Rientrati sul tracciato principale, si prosegue e senza fatica
sul filo di cresta in mezzo al bosco fino al paese di Vialfrè.
LOCALITA’ DI PARTENZA

Caluso (318 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Vialfrè (460 m slm)

LUNGHEZZA

14 km

DISLIVELLO IN SALITA

202 m

DISLIVELLO IN DISCESA

60 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

4h

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Profilo altimetrico

Strutture ricettive a Vialfrè

Tappa 5 — Valchiusella
La quinta e ultima tappa dell'Alta Via risale sulla cresta della morena laterale ovest
fino al paese di Brosso, a 800 m slm, punto terminale dell'itinerario. Il percorso normale (tappa 5), che segue il margine occidentale della morena passando per Torre
Canavese, si sviluppa per 32 km, cosa che rende la tappa piuttosto impegnativa. In
alternativa, è possibile ridurre la lunghezza optando per la variante 5a, che da Vialfrè
segue il margine orientale ricongiungendosi con il percorso principale in località Canton-Piana. Ambedue le opzioni rivestono un particolare interesse naturalistico in
quanto attraversano il Sito di Interesse Comunitario "Scarmagno-Torre Canavese
(Morena Destra d'Ivrea)", ampia area prevalentemente collinare, in gran parte boscata, con presenza di ampie zone a coltivi e prati nelle aree pianeggianti e di interessanti piccole zone umide intermoreniche, oggi più o meno interrate, formatesi
durante i periodi interglaciali e postglaciali. Attraversato il Chiusella si risale lungo lo
spartiacque morenico tra la valle della Dora Baltea e la Val Chiusella fino a Brosso; vi
si giunge dopo aver costeggiato i due laghi glaciali di Alice e Meugliano, caratterizzanti l'omonimo sito di interesse comunitario.

LOCALITA’ DI PARTENZA

Vialfrè (460 m slm)

LOCALITA’ DI ARRIVO

Brosso (800 m slm)

LUNGHEZZA

per Torre C.se: 32 km;
per SIlva-var. 5A: 25 km

DISLIVELLO IN SALITA

per Torre C.se: 738 m

DISLIVELLO IN DISCESA

per Torre C.se: 378 m

DIFFICOLTA’

T

TEMPO DI PERCORRENZA

8h

RICETTIVITA’ ALL’ ARRIVO

Strutture ricettive a Brosso

Profilo altimetrico (per Torre Canavese)

Per maggiori informazioni su questo e sugli altri i nerari nel territorio
della Ci à metropolitana di Torino vi invi amo a consultare la sezione
"Percorsi escursionis ci" nel sito uﬃciale dell'Ente all'indirizzo:
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/percorsi-escursionis ci
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