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SULLE TRACCE DI QUINTINO SELLA
Sabato 21 luglio – intorno e dentro
l'antico ghiacciaio di Oropa
Torna anche quest'anno l'appuntamento, già
sperimentato in occasione delle celebrazioni
del 150° dell'Unità d'Italia. Questa v olta le
tracce dello statista, geologo e divulgatore di
scienza biellese ci condurranno dentro e
intorno all'antico ghiacciaio che nel
Pleistocene (fino a circa 10.000 anni fa) era
giunto ad occupare tutta l'alta valle di Oropa.
La massa di ghiaccio nasceva fra il Monte
Mucrone ed il Monte Rosso, nella
depressione che attualmente ospita il Lago del Mucrone e che allora costituiv a un
ampio circo glaciale circondato da ripide pareti.
La meta dell'escursione con Brunello Maffeo, geologo titolare dello studio associato di
Biella, sono proprio i ripidi pendii dell'alpe Gias Cmun alla ricerca delle tracce dell'antico
ghiac ciaio. Ghiacciaio sulle cui morene ormai bosc ose (il Sacro Monte di Oropa,
Patrimonio UNESCO dell'Umanità), riposano le spoglie di Quintino Sella...
L'escursione costituisce anche il primo appuntamento dell'iniziativa nazionale “Giovani
protagonisti per la Natura” che vede coinvolti 3200 ragazzi tra i 18 ed i 35 anni in 32
Oasi e CEA del WWF sparsi in tutta Italia. Si opererà su 17 regioni (Lombardia,
Piemonte, Veneto, Trentino, Friuli V.G., Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), per
coinvolgere i giovani e renderli “protagonisti” di attività pratiche nelle strutture coinvolte
nel progetto.
Il Giardino Botanico di Oropa è una delle due Oasi piemontesi coinvolte.
Progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù del Ministero per la Cooperazione
Internazionale e l’Integrazione.
Per i giovani tra i 18 ed i 35 anni di età, iscrizione sul sito: www.giovaniprotagonistiwwf.it
Il programma della giornata
Sabato 21 luglio – intorno e dentro l'antico ghiacciaio di Oropa
Incontro-escursione con Brunello Maffeo , geologo
ore 9,00 - Ritrovo presso l'ingresso del Giardino Botanic o di Oropa
Salita al Delubro (D13) e proseguimento lungo la mulattiera che porta all'Alpe Pissa. Si
seguirà poi il sentiero D14 sino all'Alpe Gias Cmun (1535 m).
Grado di difficoltà: E
Dislivello in salita: 340 m circa
(pranzo al sacco - abbigliamento da montagna)
Rientr o previsto or e 16
Quota di partec ipazione € 10,00/Persona
Per chi desidera partecipare, prenotazione obbligatoria: 331 1025960
Scaricate QUI la scheda dell'escursione (in formato PDF)
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