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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 1 

Il Monviso e le Alpi Cozie, 
simbolo della catena alpina

Ubicazione Valle Po – Riserva UNESCO 
della Biosfera transfronta-
liera del Monviso – Riserva 
Naturale Speciale Pian del Re

Tipologia Escursionistico
Lunghezza 5 km (tempi di percorrenza:  

5 ore compresi gli stop)
Dislivello Salita: 400 metri (2000-2400 

m s.l.m.). Discesa: 400 metri.
Luogo di partenza Pian del Re (Crissolo, CN)
Luogo di arrivo Pian del Re (Crissolo, CN)
Numero di Stop 7
Periodo consigliato Giugno – settembre
Cartografia Carta dei Sentieri (Fraternali 

Editore) “Valle Po – Monviso” 
n° 10 – scala 1:25.000
Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
IGC (Istituto Geografico 
Centrale, Torino) “Monviso” 
n° 6 – scala 1:50.000
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L’itinerario consente di esplorare le relazioni fra 
geodiversità e biodiversità, illustrando elementi della 
complessità degli ecosistemi alpini sovente poco noti.
Le diverse tappe del percorso illustreranno 
all’escursionista quanto la roccia sia spesso tutt’altro 
che “nuda”, ma rivestita di vita. Molteplici sono infatti i 
microrganismi che crescono direttamente sulle superfici 
litiche (litobionti). Le diverse tipologie di rocce (litotipi) 
influenzano la composizione delle comunità litobionti. 
D’altro canto, la colonizzazione delle rocce influenza i 
processi di deterioramento, regolando l’evoluzione dei 
suoli e, a lungo termine, condizionando il paesaggio 
(processi biogeomorfologici).

Attraverso le diverse tappe del percorso, 
l’escursionista sarà guidato “sul campo” 
nel dare risposta ai seguenti quesiti:
Quali tipologie di organismi costituisco-
no le comunità litobionti? Cosa sono i 
licheni? (Stop 1)
Quale ricchezza di specie caratterizza le 
comunità licheniche sulle rocce? (Stop 2)
Diverse tipologie di rocce ospitano diffe-
renti comunità litobionti -in particolare 
licheniche - o meno? (Stop 3)
Quanto incide l’influenza di aspetti 
mineralogici, petrografici, strutturali 
e geomorfologici sulla formazione di 
nicchie colonizzate da differenti comunità 
litobionti? Quali microrganismi costitui-
scono le “patine nere”? (Stop 4)
Gli organismi litobionti colonizzano le 
rocce solo sulla superficie o penetrano 
anche al loro interno? (Stop 5)
Per quali ragioni e con quali limiti i licheni 
vengono utilizzati per la datazione delle 
superfici rocciose? (Stop 6)
Le comunità litobionti si sviluppano 
anche sott’acqua? In quali nicchie, oltre 
alle rocce, licheni ed altri microrganismi 
contribuiscono ad arricchire la biodiversi-
tà degli ambienti alpini? (Stop 7)
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