CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VERRES

GITA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA

Domenica 18 febbraio 2018
L'oro della Bessa (Cerrione - BI)
Difficoltà:
Dislivello:
Lunghezza:
Ore di cammino:
Abbigliamento:

E
pianeggiante, piccole risalite
14 km
4 ore
da mezza montagna, scarponcini o scarpe da trekking, giacca a
vento, borraccia, guanti, cuffia, cerata, zaino capiente e con
spallacci larghi.
Pranzo al sacco. Trasferimento in auto.

La Riserva Naturale Speciale della Bessa, istituita nel 1985, è situata sulla Serra d'Ivrea in
provincia di Biella. L’area della miniera, le cui evidenze archeologiche sono databili al II/I secolo
a.C. con tracce di frequentazioni anteriori rappresentate in gran parte da massi erratici con
incisioni rupestri, è costituita da 2 terrazzi di origine fluvioglaciale ricoperti - in quello superiore
da cumuli di ciottoli ed in quello inferiore da sabbie e ghiaie, residui del lavaggio per l’estrazione
del metallo. Il giacimento aurifero della Bessa si formò per erosione e risedimentazione, da parte
di corsi d’acqua, dei depositi morenici ricchi di oro trasportati dall’espansione dei ghiacciai
valdostani avvenuta a partire da 1 milione di anni fa. La presenza su molti massi di incisioni
rupestri, prevalentemente a forma di coppella, attesta una intensa frequentazione protostorica
dell’area che, a partire dal V/IV sec. a.C., si ritiene fosse controllata dai Salassi.
All'interno della riserva sono stati creati 5 itinerari, ne effettueremo tre. Gli itinerari sono
praticamente pianeggianti con modeste discese e risalite - (www.bessa.it)
Ritrovo ore:
08:15 presso piazzale della piscina di Verrès
08:30 presso parcheggio della posta a Pont Saint Martin
Direttori di gita: Marcello Dondeynaz 335-5412512, Sergio Enrico 347- 2210997
Iscrizioni: entro giovedì 15 febbraio presso la sede CAI di Verrès.
I non soci CAI sono pregati di contattare il prima possibile i direttori di gita per fare
l'assicurazione obbligatoria (10 €)

Via Martorey, 55 – 11029 VERRES (AO)
La sede sociale è aperta tutti i giovedi non festivi dalle 20.30 alle 22.00
Tel. 0125-920200 - email: info@caiverres.it - sito internet: http://www.caiverres.it/

