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“LE CASCATE DEL TOCE, I MERAVIGLIOSI ORRIDI DI URIEZZO” 

 

Le cascate del Toce sono alte 143 metri. Affascinano per la vista, per il fragore, per il contesto. Orridi e meravigliosi sono due aggettivi che 

difficilmente possono coesistere ma, se il primo è un sostantivo ed il secondo un suo aggettivo qualificativo, allora tutto cambia! Gli orridi sono 

delle forre, dei canyon naturali scolpiti dalla natura e rimodellati nel tempo dall’acqua. Ma non finisce qui, questa escursione in Piemonte ci 

porterà ad incontrare altri elementi geologici importanti come l’elemento “0” l’elemento più profondo che affiora nell’arco alpino grazie ad una 

finestra tettonica e infine un po’ di mistero, tradizioni e fantasia nel visitare gli orridi dove si snodano sentieri che un tempo le streghe….. 

 

PROGRAMMA  ESCURSIONE: 

Ore 7,00 partenza dalla sede scuola e trasferimento alle cascate del Toce. Ore 10,00 incontro con la guida locale e inizio 

escursione nei dintorni fino ad affacciarsi al celeberrimo “balconcino” sulle cascate.  

Trasferimento a Premia (VCO), pranzo al sacco e visita Agli orridi di Balmafredda, Arvèra, Nord est, Sud per arrivare alle marmitte 

dei Giganti nella piana di Verampio. 

Partenza con il bus verso le 16,30. 

ARGOMENTI: Geografia, geologia, lettura del territorio, cambiamenti climatici, glaciologia 

N.B. Tutti gli esperti di Proteus appartengono all’Associazione Italiana Guide Ambientali  Escursionistiche AIGAE, associazione 

di categoria dei professionisti della natura.  

PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l'anno anche se per i colori e la luce è preferibile la tarda primavera, in funzione del periodo di 

effettuazione si raccomanda ai ragazzi di attrezzarsi in caso di allergie a pollini o piante. 

ABBIGLIAMENTO: Scarponcini o scarpe pesanti (comunque anche un paio da tenere nello zaino da cambiare se si bagnano le 

altre), pantaloni lunghi, maglione (pile) giacca vento (Kway). 

PRANZO: Al sacco o possibilità di organizzare un pranzo al tavolo. 

QUANTO SI CAMMINA: Mattina un paio d’ore, pomeriggio un oretta. Itinerari in piano o in discesa. 

TRAGITTO BUS: Scuola – Località Frua,  Formazza VB, Premia (VCO)  – scuola. 
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