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CARTA GEOLOGICA: le rocce

LE FORME DEL PAESAGGIO – Da questo punto in poi il sentiero attraversa un accumulo detritico a
ventaglio apparentemente simile a quello del Geostop 1, ma in questo caso alimentato da un corpo di
frana localizzato a monte (visibile dal Geostop 2B), Il materiale detritico rimaneggiato dal corpo di frana
è stato trasportato a valle, lungo il Rio Stagno, e accumulato da tre agenti: acqua, gravità e neve. Tale
materiale, unitamente alla massa nevosa, nel caso di valanghe, ha quindi impattato sulla vegetazione:
lungo il sentiero possiamo vedere come molti alberi presentino tronchi incurvati o spezzati e chiome
danneggiate. La frana del Pizzo Stagno ha avuto ripercussioni anche sulla frequentazione da parte
dell'uomo, rendendo impervio ed impraticabile l’accesso all’Alpe Rialone, un tempo raggiungibile, secondo
testimonianze locali, tramite la valletta del Rio Stagno. A differenza del Geostop 1, su questo cono non
sono presenti opere di difesa, in quanto non ci sono insediamenti potenzialmente vulnerabili.
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L E R O C C E –
L’evento di frana
che ha generato
l ’ a c c u m u l o d i
m a t e r i a l e c h e
alimenta questo
d e p o s i t o s i è
verificato in una
zona di contatto
tra due tipi di
rocce diverse: le 
filloniti, rocce particolarmente deformate della Zona del Canavese,  e
l’ortogneiss del Dominio Austroalpino. In corrispondenza di contatti
litologici, infatti, si possono creare zone di debolezza lungo le quali eventi
scatenanti (come per esempio condizioni meteorologiche estreme),
possono innescare fenomeni franosi.
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