
Una volta qui era 
tutto ghiacciaio
Storie, strade e percorsi di un territorio morenico



Horace De Saussure, naturalista svizzero considerato il 
padre dell’alpinismo moderno, l’aveva detto chiaramente: 
“Il granito non si forma dalla terra come i tartufi, e non 
cresce come i pini sulla roccia calcarea”. Insomma, quelle 
strane e gigantesche rocce che, in molte zone d’Europa, 
spuntavano proprio nel mezzo di pianure e altipiani non 
potevano essere nate così, dal nulla. Li chiamano “massi 
erratici” (cioè “pietre vaganti”) e nel ‘700 risvegliavano 
l’attenzione di geologi, studiosi di varie discipline, e di 
tanti curiosi in cerca di misteri da risolvere. Alcuni azzar-
darono che potessero essere il residuo di enormi esplo-
sioni; altri che fossero stati portati a valle da inondazioni 
o impetuosi corsi d’acqua ormai scomparsi. Ma infine 
qualcuno notò che nelle vicinanze dei massi si trovavano 
sempre altre tracce ancor più enormi: canaloni, creste, 
segni probabili dell’avanzamento di un ghiacciaio. Si capì 
così che le grandi pietre disseminate sulle pianure non 
erano altro che il mastodontico ricordo dell’avanzamento 
dei ghiacciai. Durante i periodi di glaciazione, le lingue di 
ghiaccio si sono spinte verso valle scavando lunghi canali 

Sentinelle di pietra 
e storie di ghiaccio

e trasportando con sé milioni di metri cubi di detriti rocciosi.
Secondo il linguaggio dei geologi, questi sono “territori morenici”, 
paesaggi che i ghiacci hanno scolpito e che la natura ha spesso rico-
perto di un’incantevole bellezza. Come è accaduto in Valsusa, alle 
porte di Torino, in un’area che racchiude colline e massicci rocciosi, 
laghi e paludi, protetta dallo scenario delle Alpi occidentali. Anche 
da queste parti, fra i comuni di Rivoli e Avigliana, le grandi pietre 
spuntano qua e là all’imbocco della valle e sembrano sorvegliare la 
tranquillità e la ricchezza naturale del territorio. 
Qui, Pro Natura, associazione che da molti anni è impegnata nella 
valorizzazione del patrimonio naturale piemontese, ha realizzato 
in collaborazione con Sand un percorso che si snoda lungo anti-
che vie e attraversa borghi, pendii, veri e propri monti, seguendo il 
bordo del lago post-glaciale che in età primitiva sommergeva tutta 
la pianura. E’ la “Via dei Pellegrini”, e si sviluppa su due tratte di 
22 km ciascuna lungo un percorso che, toccando molti dei grandi 
massi erratici, congiunge fra loro antichi luoghi di lavoro e di attività 
monastica, borgate rurali e testimonianze archeologiche delle primi-
tive comunità che le popolavano. Un “pellegrinaggio” in senso laico 
e moderno, per scoprire non solo un’inconsueta ricchezza naturale, 
ma anche tutto il patrimonio di storie, leggende e mitologie nati 
fra questi boschi, e pazientemente recuperati da un lungo lavoro di 
documentazione che arricchisce il percorso. 
Sono infatti moltissimi i suggerimenti da cogliere lungo il sentiero, 
facilmente percorribile anche in bicicletta o a cavallo: una via che 
invita a riscoprire un mondo da custodire gelosamente, contro la 
disattenzione e la fretta che ogni giorno rischiano di farcelo dimen-
ticare.

Vista dal Moncuni  
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In cammino sulla Via dei Pellegrini nell’area morenica della Valsusa



La magia delle Masche della 
Collina, il mito ligure del Sole 
e del Cigno della torbiera di 
Trana, la vita dei Picapera, 
gli scalpellini della valle o 
dei vignaioli spietratori della 
Murtera: la Via dei Pellegrini 
è un cammino fra storie e 

Un sentiero, 
mille leggende

Il percorso
La prima parte della via va 
dal Castello di Rivoli alla 
stazione ferroviaria di Avi-
gliana, toccando nel punto 
più elevato i 617 metri del 
Col Buchet. Dalla stazione 
di Avigliana parte la seconda 
tratta, che sale fino al colle 
della Croce Nera (872 metri 
di quota) vicino alla Sacra di 
San Michele, il monumen-
to simbolo della Regione 
Piemonte, per arrivare alla 
stazione di Sant’Ambrogio.

I massi erratici possono 
diventare il fulcro attorno a 
cui far convivere educazione 
ambientale, prospettive turisti-
che e promozione territoriale. 
Da questa convinzione parte il 
grande progetto di Pro Natura 
Torino, e da qui è nata l’idea di 
una mostra che raccontasse il 
patrimonio visibile e invisibile 
racchiuso nel territorio moreni-
co della Valsusa. Un’occasione 
per guardare un luogo da punti 
di vista diversi (la mostra indi-
vidua percorsi differenti: sto-
rico, geologico, naturalistico, 
turistico) e raccontare tutto il 
valore di un grande progetto di 
valorizzazione territoriale.

La mostra è al Museo Regionale 

di Scienze Naturali di Torino, in 

via Giolitti 36. L’apertura è stata 

prorogata fino al 15 agosto.

La mostra 

leggende di un luogo pieno 
di suggestioni, in cui i rac-
conti e le tradizioni popolari 
sono ancora pieni di vita.



dibattiti tra archeologi rupestri sul loro reale signifi-
cato; a quello storico che vi incise croci e vi impian-
tò cappellette per esorcizzare antichi riti precristiani 
legati al culto delle pietre (la cosiddetta “saxorum 
veneratio”) sopravvissuti fin quasi ai giorni nostri 
nelle tradizioni e nel folklore popolare.

Segni dal passato... 
Da sempre i massi erratici dell’Anfiteatro Morenico 
di Rivoli-Avigliana, per la loro forma, la loro mole e 
la loro posizione spesso curiosa e dominante rispet-
to al paesaggio circostante, hanno colpito l’immagi-
nazione dell’uomo: da quello primitivo, che ne fece 
talora oggetto di culto e che incise la loro superficie 
con coppelle e canaletti che ancora oggi accendono 

ralmente “soffocati” da cinte murarie, altri utilizzati 
come appoggio per costruzioni rurali e abitazioni, 
infine molti giacciono racchiusi in proprietà private 
e dunque non più fruibili dalla collettività. 

 
(Testo tratto da un articolo di Luca Giacosa)

doppio obiettivodoppio obiettivo

Oggi la minaccia maggiore per l’esistenza e la fruibi-
lità dei massi erratici è rappresentata dallo sviluppo 
urbanistico e dalla speculazione edilizia che riguarda 
l’intero territorio collinare: molti massi sono già stati 
interamente inglobati nel tessuto urbano perdendo 
gran parte del loro fascino. Alcuni sono stati lette-
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... dubbi dal futuro!



minuti  Le cinque pietre
Un gioco antico come… i sassi. Ecco come 
funziona: si mettono quattro pietre agli angoli 
di un quadrato ideale. La quinta pietra al centro 
del quadrato. Al primo giro si lancia in aria la 
pietra al centro e, con la stessa mano, si raccol-
gono una per volta le altre quattro. Al secondo 
giro tutto come prima, ma si raccolgono due 
pietre ad ogni lancio. Al terzo giro, si raccolgo-
no le quattro pietre in una sola volta. Sembra 
facile, ma provando cambierete idea…

secondi  Le sorgenti del Moncuni
L’acqua sgorga continuamete da questo monte, il cui punto 
più alto raggiunge i 642 metri: si trova nel comune di Trana 
ed è la cima più elevata della Collina Morenica. E’ formato 
da una struttura di origine eruttiva successivamente model-
lata dalle possenti glaciazioni che la ricoprirono di mate-
riali morenici e che lasciarono tracce evidenti nei numerosi 
massi erratici sparsi su di essa. Sul versante nord le sorgenti 
sono particolarmente abbondanti e raramente si esaurisco-
no a probabile testimonianza di importanti cavità imperme-
abili sotterranee e conche superficiali che le alimentano.

Tempi che corrono
millenni Chi tocca…

Fra le antiche credenze pagane, una delle 
più diffuse e documentate in ogni parte del 
mondo è quella delle “pietre fecondatrici”. 
Secondo molte testimonianze che arrivano 
sino all’800, anche le genti contadine della 
Valsusa credevano che toccando i massi er-
ratici o sedendovisi accanto si potesse pro-
piziare la fertilità dei campi e delle donne.

secoli Il ghiaccio non ha fretta
Al di sopra del limite delle nevi perenni, col tempo 
i fiocchi di neve si accumulano e si compattano a 
causa del proprio peso e della progressiva espulsione 
dell’aria che contengono. I fiocchi diventano dunque 
“neve granulare” e poi “firn”, uno strato molto com-
patto. Ma per diventare ghiaccio vero e proprio e for-
mare così un ghiacciaio la neve deve accumularsi per 
più di 100 anni, sino a che i diversi strati raggiungono 
decine di metri di spessore.



Il Gruppo Collina Morenica di 
Rivoli e Avigliana, confluito da 
qualche anno all’interno dell’As-
sociazione Pro Natura Torino, 
ha commissionato a Sand l’alle-
stimento del percorso della Via 
dei Pellegrini.
Il lavoro è cominciato nel gen-
naio 2010 quando Sand ha ef-

notes

La Via dei Pellegrini:
orientarsi sulla Collina morenica

fettuato, a fianco dei volontari 
dell’Associazione, tutti i sopral-
luoghi necessari alla definizione 
del tracciato e delle sue varianti. 
Il passaggio successivo è stato 
quello di misurare le distanze tra 
le varie postazioni direzionali ed 
informative ed i punti d’interes-
se sul territorio. In precedenza 

era stata definita la tipologia dei 
supporti e, per una questione di 
durabilità nel tempo riducendo 
al minimo gli interventi di ma-
nutenzione, la scelta era ricaduta 
sull’impiego dell’acciaio e dell’al-
luminio, verniciati in tonalità 
di colore che ben si adattassero 
all’ambiente circostante.  
Sono stati così realizzati oltre 
un centinaio di pannelli direzio-
nali  ed ognuno indica le mete 
ravvicinate, intermedie e finali 
per entrambe le direzioni di per-
correnza. I tabelloni grandi in-
dicano, invece, la planimetria e 
l’altimetria totali del percorso, in-

sieme alle informazioni sulle località in 
cui sono posizionati. I pali di sostegno, 
di colore verde scuro, sono stati posa-
ti al suolo con una minima quantità di 
cemento ed un’abbondante quantità di 
pietre costipate reperite sul posto. Per 
poter raggiungere i luoghi più impervi 
Sand si è dotata di un fuoristrada debi-
tamente attrezzato per portare a termi-
ne nel migliore dei modi tutti gli inter-
venti richiesti.

www.massierratici.it
Nell’ambito della mostra “Sentinelle di pie-
tra” presso il Museo di Scienze Naturali di 
Torino, Sand ha ideato e realizzato il sito in-
ternet dell’iniziativa. Grazie alla sua imposta-
zione dinamica il portale, che risulta accessi-
bile anche a persone con problemi di vista, 
oltre a contenere le principali informazioni 
storiche e scientifiche sui massi e sul territo-
rio della Collina morenica, comunica in tem-
po reale tutte le iniziative collaterali collegate 
alla mostra. 
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