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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 6

Ubicazione Anfiteatro Morenico di Ivrea 
(Canavese orientale)

Tipologia Itinerario misto (automobi-
listico e con brevi percorsi a 
piedi)

Lunghezza 100 km (tempi di percorrenza: 
occorrono almeno 2 giorni per 
fare tutte le 11 tappe)

Dislivello In auto il dislivello massimo è di 
500 m; a piedi è di alcune deci-
ne di metri per i singoli stop

Luogo di partenza Mazzé
Luogo di arrivo Masino
Numero di Stop 11
Periodo consigliato Stagioni primaverile ed autun-

nale (ideali marzo e novembre)
Cartografia Carta topografica 1:12.500 dei 

Cinque Laghi d’Ivrea – Serra 
Settentrionale (edizioni MU);
Carta topografica 1: 20.000 
dell’Anfiteatro Morenico 
d’Ivrea (edizioni MU);
Carta topografica 1:20.000 
della Serra Morenica d’Ivrea 
(edizioni MU);
Carta topografica 1:50.000 
Canavese (Istituto Geografico 
Centrale)

Gli anfiteatri morenici  
di Ivrea e del Belvedere

A–B

L’Anfiteatro 
Morenico 
di Ivrea
(AMI)

1

2

3
4

5

6 7 8
9

10
11

A
re

a
6

PR
O

G
EO

  -
  P

ie
m

on
te



L’itinerario conduce alla scoperta delle forme (morene, 
terrazzi di kame, scaricatori e sfioratori) e dei depositi 
(glaciali, glaciolacustri e fluvioglaciali) di uno dei più begli 
anfiteatri morenici del mondo, quello di Ivrea, formatosi 
nel corso delle nove grandi glaciazioni del Quaternario 
susseguitesi nell’ultimo milione di anni. Con un giro 
ad anello, si toccano tutti i settori dell’anfiteatro, dalle 
cerchie moreniche, alla pianura della depressione interna, 
ai rocciosi Colli d’Ivrea, per terminare a Masino con la 
visita alla mostra geologica “L’impronta del ghiacciaio”.
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Approfondimento

L’Anfiteatro Morenico 
di Ivrea (AMI)

A

fluvioglaciale. L’anfiteatro attuale, 
costituito da numerose morene (linee 
rosse in Fig. 2) è il risultato di questa 
complessa vicenda sedimentaria ed 
erosionale guidata principalmente 
da importanti oscillazioni climatiche. 
Mettendo insieme tutti gli elementi 
(datazioni numeriche, suoli, paleo-
suoli, depositi palustri interglaciali, 
morfologia, ecc.), si sono sinora 
potuti distinguere nove gruppi di cer-
chie moreniche (unità stratigrafiche), 
ognuno formatosi nell’acme di una 
differente glaciazione.

Sebbene il periodo Quaternario (cor-
rispondente agli ultimi 2,6 milioni di 
anni della storia della Terra) venisse 
definito “Era glaciale”, ora si sa che le 
maggiori glaciazioni quaternarie ini-
ziarono solo 900.000 anni fa, alla fine 
del Pleistocene inferiore, come indi-
cato dalla curva paleoclimatica otte-
nuta dall’analisi dei sedimenti marini. 
Il relativo grafico (Fig. 1) mette in 
relazione le variazioni del rapporto 
isotopico dell’ossigeno (sulle ascisse) 
nel tempo geologico  (sulle ordinate) 
e mostra l’alternarsi nell’ultimo mi-
lione di anni di numerose glaciazioni 
(indicati da numeri pari) e di fasi calde 
interglaciali (numeri dispari).
Intorno a 3,5-3 milioni di anni fa, 
nel corso del Pliocene superiore (o 
Piacenziano), il mare si era ormai 
completamente ritirato dall’area pe-
demontana del Canavese. Più di due 
milioni di anni dopo, il grande ghiac-
ciaio balteo, proveniente dalla Valle 
d’Aosta, si incrementò talmente fino 
ad espandersi in pianura nel corso 
della prima glaciazione. Durante que-
sta e altre otto successive glaciazioni 
il ghiacciaio erose le rocce a monte, 
trasportò e depose a valle ingenti 
quantità di sedimenti (blocchi, ciot-
toli, sabbie, silt e argille) a formare 
le cerchie moreniche dell’anfiteatro. 
Quantità ancora maggiori di detri-
ti furono sedimentate dai torrenti 
fluvioglaciali a formare la grande 
pianura esterna che avvolge l’anfitea-
tro come un grembiule. Durante ogni 
espansione, ad intervalli di 100.000 
anni, la costruzione dell’anfiteatro 
progrediva: mentre nuove cerchie 
venivano edificate, una parte di quelle 
vecchie veniva contemporaneamen-
te demolita dall’erosione glaciale e 
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