21 Novembre, sabato dalle ore 8,00 alle 19,30

Sagra del Cavolo Verza di Montaldo Dora
e Terre Ballerine

Lago Nero

Lago Pistono e castello di Montalto Dora

I laghi morenici del Canavese e la Sagra del Cavolo verza di Montalto Dora
Il progetto “Anello dei Cinque Laghi” ha valorizzato l’area dei cinque laghi morenici ed
alcuni sentieri pedonali situati nella parte nord occidentale del Piemonte.
Da nord a sud: lago Nero, lago Pistono o di Montalto Dora, lago Sirio, lago di Campagna e
lago San Michele; tutti di origine glaciale per le depressioni scavate dai ghiacciai ed
approfondite dall’erosione delle sue acque di fusione, sono situati intorno ai 250 m di quota.
La zona è stata insediata da tutte le civiltà preistoriche della comunità alpino-padana e, nei
pressi del lago Pistono, sono state rinvenute anche tracce del Neolitico, come vasi ed utensili
di pietra. Una punta di selce testimonia anche i traffici commerciali esistenti in quel lontano
periodo.
Questi laghi sono ubicati nella parte nord occidentale dell’anfiteatro morenico a nord della
città di Ivrea, tra le colline rocciose, uno degli affioramenti di granulite basica più
interessanti a livello mondiale e si estendono in una zona caratterizzata da un alternarsi di
ambienti secchi ed umidi.

L’ambiente forestale è caratterizzato dal bosco planiziale e da quello igrofilo, che
ricoprivano originariamente la Pianura Padana, nonché dal castagneto, anticamente diffuso
dall’uomo.
PROGRAMMA: Partenza in pullman dalla Casa del Volontariato alle ore 8,00 ed arrivo a
Montalto Dora previsto per le ore 10,30. Visita della manifestazione enogastronomia e
fieristica dell’autunno piemontese della Sagra del Cavolo Verza per conoscere l’autenticità
della cultura contadina canavesana.
Possibilità di consumare qualche piatto tipico ma è consigliabile la colazione al sacco dato
che i locali saranno praticamente affollati per il numeroso afflusso di visitatori.
Nel pomeriggio andremo alla “Ricerca del lago Coniglio” per scoprire le “Terre Ballerine”,
una torbiera, fase terminale del processo di eutrofizzazione del lago Coniglio, interratosi
naturalmente ed in parte prosciugato a fine ‘800 per l’estrazione della torba. Sotto lo strato
di torba, trattenuta dalle radici delle piante, si accumula dell’acqua che dà elasticità al
terreno fino al punto di ondeggiare quando viene calpestato.
Alle ore 17 partenza per il rientro a Monza.
EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini con suola di gomma scolpita, indumenti caldi e per
eventuale pioggia.

Iscrizioni entro il 17 novembre presso le segretarie
mail : info@amicidelverde.org
telefono: 3772035160

