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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 1 

Il Monviso e le Alpi Cozie, 
simbolo della catena alpina

Ubicazione Vallone delle Miniere, Alta Val 
Germanasca

Tipologia Escursionistico di media–alta 
montagna in parte fuori sen-
tiero, adatto per escursionisti 
esperti

Lunghezza 10 km a piedi (tempi di percor-
renza: 6-7 ore compresi gli stop)

Dislivello 690 m in salita (1500-2190 m 
s.l.m.), altrettanto in discesa

Luogo di partenza Prali – frazione Giordano (TO)
Luogo di arrivo Prali – frazione Giordano (TO)
Numero di Stop 5
Periodo consigliato Fine giugno – settembre. 

L’attraversamento del torren-
te è sconsigliato in periodi di 
piena

Cartografia Carta dei Sentieri (Fraternali 
Editore) “Val Germanasca e Val 
Chisone” n° 5 – scala 1:25.000; 
Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
IGC (Istituto Geografico 
Centrale, Torino) “Valli di 
Susa, Chisone e Germanasca” 
n° 1 – scala 1:50.000
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L’itinerario si svolge all’interno della Zona Piemontese, 
qui caratterizzata dall’abbondanza di calcescisti che 
derivano dalla trasformazione metamorfica di sedimenti 
marnosi che si sono depositati sul fondo dell’Oceano della 
Tetide durante il Giurassico (circa 150 milioni di anni fa). 
Essi contengono, nel Vallone di Viafiorcia, concentrazioni 
di solfuri di ferro e rame (Fig. 1) legate a sorgenti calde 
analoghe a quelle esistenti sul fondo degli oceani attuali: 
l’itinerario si propone quindi come una passeggiata sul 
fondo dell’antico oceano.
I siti di interesse per il geoturista sono ubicati in un’area 
relativamente ristretta, in un ambiente montano 
affascinante (Fig. 2) ma solo in parte lungo sentiero: per 
questo motivo come approfondimento viene riportato in 
dettaglio il percorso da seguire.
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Approfondimento
Area Geotematica 1 Le miniere di Viafiorcia: sorgenti calde 

sul fondo dell’Oceano Giurassico
D

incontra un altro ingresso minerario (Stop 
4: 20 minuti dallo Stop 3). Nei mesi estivi 
l’imbocco dello Stop 4 è poco visibile a 
causa della vegetazione e del fatto che il 
sentiero si divide in una serie di tracce. Si 
tenga presente che l’imbocco è 20 metri 
al di sopra di una piccola discarica che 
si incontra, lungo il sentiero principale, 
quando esso inizia a scendere.
Dallo Stop 4, traversando in quota per 
altri 70 m circa (o, più agevolmente, scen-
dendo un po’ di quota e quindi traversan-
do verso nord lungo tracce di sentiero 
fino a un canalino erboso, per poi risalir-
lo), in una decina di minuti si raggiunge la 
base di un salto in roccia, in cui si apre una 
galleria orizzontale allagata (Stop 5: 15 
minuti dallo Stop 4). 
Per il ritorno si scende, lungo il canale 
detritico e sul sottostante pendio erboso, 
costeggiando la frana a grossi blocchi 
sotto della bastionata gabbrica, fino 
al torrente, attraversato il quale dallo 
Stop 1 si ripercorre, in discesa, il tragitto 
dell’andata. 

N.B. – È possibile abbreviare il percorso 
rinunciando agli Stop 4 e 5; le caratte-
ristiche delle mineralizzazioni a solfuri 
possono essere apprezzate esaminando i 
blocchi nelle discariche.

Lasciata l’auto presso Giordano, frazione 
di Prali (1497 m), riportarsi sulla strada 
principale e dopo 200 m imboccare la 
sterrata che porta a Miande Selle (1696 
m). Di qui proseguire lungo il sentiero 
che ha sostituito la strada, prendendo 
a destra a un bivio (1736 m) e risalire il 
Vallone delle Miniere, che alterna tratti 
ripidi a brevi pianori. In corrispondenza 
del quarto pianoro la valle si allarga e sul 
versante opposto (in sinistra orografica) 
compare una bastionata di rocce in risalto 
morfologico, con alla base una frana 
a grossi blocchi (Stop 1, 2060 m; 2 ore 
circa da Giordano, 1 ora da Miande Selle). 
Risalire il torrente e attraversarlo nel luo-
go più propizio (attraversamento che può 
essere problematico in periodi di piena; 
il periodo migliore è tra luglio e settem-
bre). Proseguire in direzione sud-ovest 
verso un’evidente incisione che taglia la 
bastionata gabbrica nella sua porzione più 
meridionale (Fig. 1) e risalirla fino a dove 
diventa un canale roccioso poco inclinato 
(Stop 2, 15 minuti dallo Stop 1).
Salire sul pendio erboso sovrastante 
e, tenendosi sulla destra, superare un 
accumulo di discarica per raggiungere 
una piccola incisione, risalendo la quale 
si raggiunge un risalto roccioso, alla base 
del quale spicca – guardando verso sud - 
un imbocco minerario (Stop 3: 10 minuti 
dallo Stop 2) (Fig. 2) 
Proseguire verso N in leggera discesa e 
poi in piano, lungo un sentiero. Dopo circa 
250 m si incontra una depressione, resto 
di una galleria franata, con alla base una 
piccola discarica inerbata. Continuando 
lungo il sentiero, dopo alcune decine di 
metri si incontra un’ulteriore discarica, 
poco al di sopra della quale c’è un imbocco 
allagato. Proseguendo sul sentiero a mez-
za costa e poi in salita per altri 80 m circa, 
alla base di una piccola balza rocciosa si 
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