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A PICCOLI PASSI: SU E GIÙ PER LA SERRA INTORNO AL CIUCARON. 

DOMENICA 04 MARZO 

 

Dall’autostrada che porta in Valle d’Aosta la 

Serra, la più grande collina morenica d’Europa, 

appare quasi come una linea continua, un 

“muro” che divide due mondi. In realtà 

avvicinandosi e percorrendola a piedi si scopre 

che la sua struttura è un alternarsi di alti 

cordoni morenici e basse vallette 

intramoreniche, frutto del lungo lavorio di 

millenni del ghiacciaio Balteo e dell’alternarsi 

di periodi freddi ad altri più caldi. 

L’escursione che proponiamo domenica 4 

marzo ci porta proprio a percorrere le parti più 

nascoste e meno conosciute di questa 

spettacolare morena ricoperta di boschi e a 

cercare di capire come si è formata nel corso 

di milioni di anni. 

Durante la camminata passeremo anche dal Campanile di San Martino, più conosciuto come “Ciucaron” ultima  

testimonianza di un antico villaggio ora scomparso. Il Ciucaron, era il campanile della chiesa dedicata a San 

Martino costruita intorno al XI secolo. Le vicissitudini della storia hanno portato alla demolizione della chiesa, di 

cui resta solo il campanile isolato su un pianoro della collina. Da quel pianoro bucolico si gode di un ampio 

panorama sul complesso dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea di cui si può avere una bella visione d’insieme. 

Il percorso è di circa 9 km con un dislivello contenuto alla portata di tutti. 

Durata complessiva dell’escursione, è di circa 4 ore. 

 

Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona i bambini fino a 10 anni non pagano. Per partecipare alle attività 

del CRA occorre che almeno un famigliare sia socio, la quota associativa per il 2018 è di 2 euro. 

È necessario prenotare entro venerdì 02 marzo all’indirizzo mail centroatlantide@yahoo.it o al 3472454481. 

Per chi parte da Vercelli, il ritrovo è in piazza Cesare Battisti alle ore 9,30. Altri punti di ritrovo possono essere 

concordati. 

Vi ricordiamo che potete trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook del CRA. 

 

Il CRA partecipa a “Dedalo. Volare sugli anni”, iniziativa di educazione e cultura in materia di salute e benessere 

promossa dall’Asl di Vercelli, con la collaborazione del Comune di Vercelli e dell’Università del Piemonte 

Orientale. Dedalo è un progetto di promozione della salute che propone ai cittadini vercellesi diverse iniziative 

per promuovere la salute attraverso la corretta alimentazione, il movimento, la cultura e la scoperta del 

territorio. 

Campanile di San Martino, più conosciuto come “Ciucaron” 
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