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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 1 

Il Monviso e le Alpi Cozie, 
simbolo della catena alpina

Ubicazione Valle Po – Parco del Po 
Cuneese

Tipologia Itinerario misto (automobili-
stico con brevissimi percorsi 
a piedi)

Lunghezza 30 km (tempi di percorrenza: 3 
ore compresi gli stop)

Dislivello
Luogo di partenza  Martiniana Po (CN)
Luogo di arrivo Oncino (CN)
Numero di Stop 3
Periodo consigliato Tutto l’anno (periodi consi-

gliati: primavera – autunno)
Cartografia Carta Geologica d’Italia 

1:100.000 (fogli: 67 Pinerolo, 
78-79 Argentera-Dronero); 
Carta dei Sentieri (Fraternali 
Editore) “Valle Po – Monviso” 
n° 10 – scala 1:25.000; Carta 
dei Sentieri e dei Rifugi 
IGC “Monviso” n° 6 – scala 
1:50.000
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L’itinerario permette di osservare alcuni minerali 
estremamente rari e famosi nel mondo. Dopo una breve 
introduzione in un piccolo e interessante museo locale, 
verranno visitati alcuni siti facilmente raggiungibili dove 
questi minerali sono esposti. In particolare, il piropo 
di Martiniana Po stupisce per le sue dimensioni e ha 
rivoluzionato il modo di pensare l’evoluzione geologica 
delle catene montuose con la scoperta al suo interno di 
inclusioni di coesite (Fig. 1). La giada del Monviso porta 
invece con sé, oltre a uno specifico significato geologico, 
alcune interessanti implicazioni di tipo archeologico.
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Approfondimento
Area Geotematica 1 I minerali rari 

del Parco del Po cuneese
C

Da pochi anni uno dei cosiddetti “giaci-
menti primari” di giadeitite è stato de-
scritto al Monviso. Il significato geologico 
della giadeitite è altrettanto importante, 
perché è una delle poche rocce che testi-
monia una evoluzione a grandi profondità 
di brandelli di un antico oceano.

Tra i minerari rari e famosi a livello mon-
diale nell’area del Parco del Po Cuneese, 
particolarmente degni di nota sono i 
mega-cristalli di piropo di Martiniana Po 
e la giada del Monviso.

Il piropo (Fig. 1) è un raro minerale, ricco 
in Mg, appartenente alla classe dei neso-
silicati e alla famiglia dei granati. Il nome 
deriva dal greco “πυροπς” che significa 
“che ha l’aspetto del fuoco”: il colore di 
questa gemma di solito è infatti rosso 
fiammante. Diverso è invece il caso dei 
cristalli di piropo rinvenuti nel territorio 
di Martiniana Po, che presentano delle 
caratteristiche straordinarie: hanno di-
mensioni fuori dalla norma, fino a 25 cm di 
diametro e 20 kg di peso; inoltre non sono 
di colore rosso, ma rosa pallido, azzurro 
o trasparente; i piropi di Martiniana Po 
sono cristalli estremamente puri, cosa 
rarissima in natura dove solitamente il 
piropo è miscelato con l’almandino ricco 
in ferro; infine, incluse nei cristalli di 
piropo, sono state rilevate per la prima 
volta al mondo nuove specie di minerali 
e alcuni minerali rarissimi sulla superfi-
cie della Terra come la coesite, varietà 
polimorfa (= stessa composizione ma 
diversa struttura) del quarzo di pressione 
estremamente elevata, scoperta prima 
del ritrovamento di Martiniana Po sola-
mente in crateri da impatto meteoritico 
e altri ambienti geologici particolari ed 
“estremi”.

La giada del Monviso è stata utilizzata per 
millenni dall’uomo preistorico per costru-
ire utensili resistenti e taglienti grazie 
alle caratteristiche peculiari della roccia 
che la contiene, chiamata giadeitite (Fig. 
2). In tutta Europa questi utensili sono 
diffusi ma le zone di provenienza di questi 
materiali sono sconosciute.
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