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Ubicazione Centro Storico di Torino
Tipologia Geoturistico - didattico
Lunghezza Circa 4 km
Luogo di partenza Stazione ferroviaria Porta 

Nuova
Luogo di arrivo Monte dei Cappuccini
Numero di Stop 17
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Le montagne piemontesi che circondano la città sono 
costituite da un’ampia varietà di rocce, caratterizzate da 
una moltitudine di minerali, strutture, colori e sfumature. 
Le Alpi, per la loro lunga e complessa storia, offrono 
un’ampia varietà di “pietre ornamentali” impiegate in 
città, nel corso dei secoli, per esigenze sia estetiche che 
strutturali. TourInStones è una passeggiata di carattere 
geo-turistico nel centro storico di Torino in cui il visitatore 
può scoprire quali di queste rocce sono state utilizzate in 
palazzi e monumenti storici, testimoni e simboli tangibili 
della città. Per il geologo, il naturalista, il curioso, lo 
studente, il turista, il viaggiatore… passeggiare per 
Torino rappresenta quindi una formidabile occasione per 
calpestare ed osservare graniti, porfidi, gneiss, marmi e 
calcari, in una ricca collezione esposta in un museo a cielo 
aperto. Nell’itinerario proposto ci si può soffermare in 17 
siti, per ciascuno dei quali è possibile osservare una pietra 
ornamentale di interesse storico-scientifico.
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Approfondimento

TourInStones
Portici di pietra e dintorni

Le Alpi Occidentali 

La straordinaria ricchezza di rocce usate 
a fini ornamentali e costruttivi testimo-
nia la stretta correlazione del Piemonte 
con la sua geologia. La regione infatti, è 
significativamente rappresentativa della 
geologia delle Alpi, un piccolo segmento 
del grande sistema orogenetico esteso 
dal Marocco all’Himalaya, associata alla 
chiusura di un oceano interposto tra il 
paleocontinente eurasiatico e quello 
africano-arabicoindiano ed alla successi-
va collisione tra questi due grandi blocchi 
continentali. A seguito di ciò, enormi 
volumi di rocce di diversa natura, inten-
samente deformate, sono sovrascorsi gli 
uni sugli altri con dislocazioni di centinaia 
di chilometri, dando origine alla catena 
montuosa alpina, che risulta pertanto co-
stituita da grandi volumi di rocce diverse 
per aspetto, composizione ed età. Le più 
abbondanti sono le rocce metamorfiche 
che si formano per processi di ricristal-
lizzazione allo stato solido all’interno 
della crosta terrestre. Seguono le rocce di 
natura plutonica, derivanti dalla cristalliz-
zazione di un magma in lento raffredda-
mento e in minori quantità sono presenti 
rocce sedimentarie, depositatesi in bacini 
sedimentari di ambiente prevalentemente 
marino. Le rocce della catena alpina sono 
state suddivise in quattro gruppi prin-
cipali, definiti Domini, separati da linee 
tettoniche che dall’interno verso l’esterno 
sono: Sudalpino, Austroalpino, Pennidico 
ed Elvetico. Nello schema geologico a 
fianco sono riportati l’elenco, in ordi-
ne alfabetico, delle rocce magmatiche, 
metamorfiche e sedimentarie descritte 
in questo itinerario e la loro ubicazione 
geologico-geografica.

Area Geotematica 9 SCHEMA  TETTONICO  DELLE  ALPI  OCCIDENTALI

A =  Diorite  di  Vico  Canavese

(quarzodiorite;;  Valchiusella)

B =  Granito  di  Montorfano

(granito,  bassa  Val  Toce)

C =  Granito  rosa  di  Baveno
(Granito,  Lago  Maggiore)

D =  Granito  nero  di  Anzola
(gabbronorite,  media  Val  Toce)

E =  Sienite  della  Balma

(quarzosienite,  Valle  del  Cervo)

F =  Serizzo  Antigorio

(ortogneiss biotitico,  alta  Val  Toce)

G =  Pietra  di  Luserna

(ortogneiss fengitico,  Val  Pellice)

H =  Pietra  di  Malanaggio
(Ortogneiss dioritico,  Val  Chisone

I =  Pietra  di  Cumiana
(ortogneiss,  

J =  Verde  Alpi

(oficalce  metamorfica,  Monginevro)

K =  Marmo  di  Foresto

(marmo  dolomitico  triassico)

L  =  Marmo  di  Frabosa

(marmo  calcitico triassico)

M =  Marmo  di  Ornavasso
Marmo  calcitico paleozoico)

N =  Marmo  di  Pont  Canavese
(marmo  dolomitico  paleozoico)

O  =  Marmo  di  Prali

(Marmo  calcitico Paleozoico)

P =  Calcare  di  Gassino

(Calcirudite bioclastica  eocenica)
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1 Porta Nuova, 
Stazione ferroviaria

Granito bianco di Montorfano (B)

2 Via Roma, Isolato di Santa Cristina Serizzo Antigorio (F)
3 Piazza C.L.N Marmo di Ornavasso (M)
4 Piazza San Carlo Marmo di Frabosa (L)
5 Via Roma, Isolato di Sant’Emanuele Diorite di Vico Canavese (A)
6 Palazzo Madama, Piazza Castello Calcare di Gassino (P)
7 Palazzo Reale, Piazza Castello Marmo di Prali (O)
8 Duomo di San Giovanni Marmo di Chianocco e Foresto (K)
9 Palazzo Carignano Granito rosa di Baveno (C)
10 Galleria dell’Industria Subalpina Verde Alpi (J)
11 Monumento a Emanuele Filiberto Sienite della Balma (E)
12 Palazzo dell’Università Marmo di Pont-Canavese (N)
13 Mole Antonelliana Pietra di Luserna (G)
14 Chiesa della S.S. Annunziata Granito nero di Anzola (D)
15 Ponte Vittorio Emanuele I Pietra di Cumiana (I)
16 Gran Madre di Dio Pietra di Malanaggio (H)
17 Monte dei Cappuccini
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