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Domenica  19 marzo 2023 

 
ANELLO  DEI  MASSI  ERRATICI  

 

(Val Sangone)   

 

L’itinerario che proponiamo ci condurrà alla scoperta 

dell’ambiente morenico che caratterizza la vasta 

scarpata distesa tra il margine orientale dell’Alta Val 

Sangone e il sottostante bacino dei laghi di Avigliana. 

Il paesaggio collinare che lo contraddistingue è 

costituito dai resti variamente modificati delle morene 

deposte dal ramo destro (meridionale) dell’antico 

Ghiacciaio della Valle della Dora Riparia nel corso di 

successive espansioni glaciali, corrispondenti 

schematicamente alle fasi mendeliana, rissiana e 

wurmiana, susseguitesi a partire da 470.000 anni fa e conclusesi circa 10.000 anni fa. Filo conduttore 

dell’escursione saranno i massi erratici abbandonati dal ghiacciaio in ritirata, muti testimoni superstiti di 

questa vicenda geologica. Partendo dalla sede del CAI Giaveno faremo la conoscenza in via Paroira con il 

masso più prossimo al centro di Giaveno e ci avvieremo in direzione di Sala e della Gran Turna, angolo tra i 

più suggestivi del territorio giavenese. Passati nei pressi di Cascina Morelli raggiungeremo il Laiun nei pressi 

della Borgata Battagliotti ed entreremo nel territorio del Parco dei Laghi di Avigliana, seguendo a tratti la Via 

dei Pellegrini. Dal Lago Piccolo cominceremo a salire 

percorrendo un tratto dell’anello della torbiera di Trana, per 

proseguire in direzione delle borgate tranesi di Cordero, 

Udritto, San Bernardino, Durando e Combaluetto. 

Raggiunta la località Tre Fini rientreremo nel territorio 

giavenese per passare accanto all’ultimo caratteristico masso 

di Borgata Brossa e concludere l’anello attraversando la 

Ruata Fasella. 
 

Pranzo al sacco - Dislivello: m. 380 - Difficoltà: E/T - 

Tempo di percorrenza: ore 9 (comprese le soste) - Sviluppo totale: km 19   
 

Accompagnatori: Livio Lussiana: 339 1677121 - Rita Maritano: 339 5755995 

 

Ore  08,00 - Partenza a piedi dalla Sede del CAI Giaveno: Piazza Colombatti 14, Giaveno. 

 

E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 di sabato 18 marzo 2023 presso i seguenti contatti della 

Sezione: mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com oppure con sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai 

Giaveno 339-5755995. 

I non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. [Comunicare alla 

segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita entro le ore 12 di sabato 18 marzo 2023]. 

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 

dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 

meteorologiche qualora si rendano necessarie.                                                                        
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