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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 8

Ubicazione Alta valle di Susa, tra i comuni 
di Oulx e Salbertrand

Tipologia Itinerario escursionistico
Lunghezza 22 km
Dislivello Circa 600 m
Luogo di partenza Oulx (1080 metri slm)
Luogo di arrivo Oulx (1080 metri slm)
Numero di Stop 9
Periodo consigliato Primavera – estate
Cartografia Carte topografiche escur-

sionistiche Fraternali editore 
– scala 1:25.000, 2. Alta 
Valle Susa Alta Val Chisone; 
3. Val Susa, Val Cenischia, 
Rocciamelone, Val Chisone;  
4. Bassa Valle Susa, Musinè, 
Val Sangone, Collina di Rivoli
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L’itinerario ad anello interessa grandi frane e 
deformazioni gravitative profonde dei versanti dell’alta 
Valle di Susa. Esso illustra le relazioni tra le forme del 
paesaggio geomorfologico e le rocce caratteristiche 
di questo settore vallivo. Attraverso un percorso 
panoramico ed alcuni geositi culturali, l’itinerario 
permette anche di scoprire come l’uomo abbia interagito 
con l’ambiente geomorfologico, utilizzando le sue risorse 
e difendendosi dai rischi naturali.
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Approfondimento
Area Geotematica 8 Forme del rilievo montuoso e instabilità 

dei versanti in alta Valle di Susa

attorno alla conca di Oulx e permette 
di osservare in panoramica e da vicino 
grandi frane e deformazioni gravitative 
profonde di versante (DGPV) che inte-
ressano i versanti dell’alta Valle di Susa: 
la Paleofrana di Sauze d’Oulx (Stop 1 e 7), 
la frana del Cassas (Stop 5), la DGPV di 
Serre la Voute (Stop 6) (Fig. 2)
Il percorso consente inoltre di apprezzare 
diverse forme di modellamento del pae-
saggio geomorfologico tipiche delle rocce 
di questo settore vallivo: l’Orrido del 
Rio Seguret (Stop 8), inciso nelle quar-
ziti; le Caverne dei Saraceni, “scavate” 
dentro rocce dolomitiche; la grotta della 
Beaume (Stop 9), ricoperta di concrezioni 
carbonatiche. 

È anche possibile scoprire come l’uo-
mo abbia interagito con l’ambiente 
geomorfologico:

- utilizzando le sue risorse per 
sviluppare caratteristiche forme e 
strutture artificiali (ad esempio, il 
laghetto e la ghiacciaia di Salbertrand; 
(Stop 3), 
- difendendosi dai rischi naturali 
(ad esempio: il vallo della frana del 
Cassas, il monitoraggio della DGPV di 
Serre la Voute; Stop 5 e 6).

Per comprendere a pieno i caratteri 
geomorfologici, le georisorse e i rischi 
naturali caratteristici di quest’area 
occorre innanzitutto conoscerne la 
conformazione e la storia geologica. Lo 
schema derivato dagli studi compiuti per 
la redazione del foglio “Bardonecchia” 
della Carta Geologica d’Italia (Fig. 1) 
indica che l’area tra Oulx e Salbertrand 
è compresa fra due grandi domini della 
struttura alpina: 
1) le unità tettono-metamorfiche 
continentali del Massiccio d’Ambin, con 
le relative coperture sedimentarie, in 
contatto stratigrafico.
2) le metaofioliti e le relative coperture 
metasedimentarie di origine oceanica, 
appartenenti alla Zona Piemontese.
Oltre a questi domini vi sono diverse 
unità metasedimentarie di margine con-
tinentale (3, 4), imponenti masse di rocce 
evaporitiche (5), i depositi quaternari di 
fondovalle (6), le frane (7) e le DGPV (8). 
A completare il quadro geologico deline-
ato dalla figura 1 vi sono numerosi con-
tatti tettonici, faglie e sovrascorrimenti. 
Essi testimoniano la lunga storia defor-
mativa che ha portato alla strutturazione 
della catena alpina. Nell’area dell’itine-
rario prevalgono faglie sub-verticali ad 
orientazione prevalente EstNordEst-
OvestSudOvest: esse fanno parte del 
sistema regionale Susa-Chisone Shear 
Zone (SCZC) che delimita le aree in pre-
valente sollevamento (+) da quelle in ab-
bassamento relativo (-). Il SZCZ è quindi 
in parte responsabile del paesaggio 
geomorfologico dell’area, controllando le 
principali direttrici di drenaggio e la for-
ma dei versanti, i quali risultano articolati 
da imponenti scarpate in corrispondenza 
delle faglie e da numerosi movimenti di 
massa al di sotto di esse (Fig. 2).
Il geoitinerario ad anello si sviluppa 
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