
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma Convegno 

 
Moderatore del Convegno, Mauro ORIA, Operatore Naturalistico Culturale 

Consigliere del Comitato Scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano 
 

Sabato 14 novembre – interventi 
 

Ore 8,45 - 9,15 Registrazione Partecipanti e distribuzione materiali ai partecipanti 
“Passaggio consegne” 

 
Ore 9,00 - 9,30 Saluti delle Autorità 

Messaggio di benvenuto 
- Giuseppe REOLFI  Presidente Sez. CAI di Leinì 

- Amministrazione comunale di Leinì 
- Michele COLONNA Presidente CAI Piemonte 

- Michele PREGLIASCO Presidente del  Comitato Scientifico LPV CAI 
 

Ore 9,30 - 10,00  Andrea ARCA’ 
“DAL ROCH DIJ GIEUGH ALLA PERA DIJ CROS” 

(una panoramica sull'arte rupestre delle Alpi Graie e del Canavese) 
 

Ore 10,00 - 10,30    Massimo CENTINI 
“INCISIONI RUPESTRI E MITO” 

Dalla tradizione pastorale alle neo-mitologie contemporanee. 
 

Ore 10,30 - 10,50  Enrico GALLO 
“ARTE RUPESTRE E COPPELLE IN CANAVESE”  

Una lunga storia preistorica 
 

10,50 - 11,05 Coffee break offerto dalla Sezione CAI di Leinì 
 

Ore 11,05 - 11,25  Adriano COLLINI 
“Valchiusella”  

Studi sui rinvenimenti in destra idrografica della Valchiusella 
 

Ore 11,25 - 11,45 
G.A.C. Gruppo Archeologico Canavesano: Adele VENTOSI e Bruno PERETTO 

 “Incisioni rupestri in Canavese” 
Nuovi interessanti rinvenimenti. 

 
Ore 11,45 - 13,00 

Nicola  DESSI’ e Ilmen GAVASSA 
“Incisioni rupestri e megaliti Valli di Lanzo” 

Studi ed ipotesi di lavoro 
 

Ore 13,00 Pausa pranzo a cura della “Associazione Nazionale Alpini” di Leinì 
(prenotazione obbligatoria) 

 
Le iscrizioni aprono il 1 ottobre 2015 e chiudono il 31 ottobre 2015 

 
INFO e DETTAGLI: scrivendo a sezione@caileini.it specificando nell’oggetto “Convegno Novembre LPV” 

o scrivendo alla pagina Facebook “I segni dell’uomo in Canavese” o chiamando ai numeri: 

Mauro ORIA 3473732323 - Luigina LUETTO 3283815956  -  segue retro 
 
 

 

I SEGNI DELL’UOMO 
IN CANAVESE 

Convegno 14 novembre 2015 - “Baita CAVIET” - Via Lombardore 18 - Leinì (TO) 
15 novembre “sentiero delle Anime” 

 

mailto:sezione@caileini.it


 

 

Per raggiungere la località del Convegno, seguire le indicazioni sul sito del Comitato Scientifico LPV: 
www. http://cslpv.digilands.it/joomla/chi-siamo 

 
Le indicazioni sono utili per il reperimento con navigatore satellitare. Comunque è presente pagina 

Google Earth con indicazione interattiva del percorso. Alla stessa pagina ulteriori istruzioni. 
 
COSTI 
Iscrizione al Convegno 10€ 
“Il Tirabusun” -  Manufatto artigianale - Confezione contenente il simbolo del Convegno 10€ 
(gradita la prenotazione e consegna all’atto della registrazione al Convegno) - in vendita durante il Convegno 
 
Costo della ristorazione 15€ 
Chi intende fruire del pranzo (servito a tavola, in loco), ha la possibilità di prenotarlo all’atto dell’iscrizione, 
indicando anche eventuali intolleranze alimentari; il pranzo è composto da:  
antipasto di affettati misti - Primo (penne al sugo) - Tris di formaggi - Dolce - Caffè - Acqua e vino 
 
Dalle ore 13,40 alle ore 14,15 spostamento con auto proprie da Leinì a Cuorgnè (TO)  - Piazzale Cinema 
Margherita 
 
Ore 14,30 -  Visita al Museo Archeologico del Canavese - costo biglietto 4,5€ (prenotarsi all’atto 
dell’iscrizione) 
 
Ore 15,45 - Visita al sito Neolitico della “Boira Fusca” con ingresso alla grotta 
N.B.: Per la visita museale ed al sito archeologico i gruppi saranno divisi e si alterneranno.  
 
Servizio di accoglienza/reception da parte di personale dell’organizzazione. Gli addetti    
sono forniti di apposito cordoncino con appeso il simbolo del Convegno,” il tirabusun”     → 
 
 

 I versamenti dei totali (somma unica compresa di iscrizione +ciondolo + pasto + museo/Boira Fusca) si 
effettuano con Bonifico Bancario. 

Causale OBBLIGATORIA → “Convegno LPV Leinì + nome  e cognome partecipante”  
Sul CC Comitato Scientifico LPV:  Q752XX2427142 - IBAN IT56L0326801402052282427142 

 
Domenica -15 novembre 2015 - Ponte Folle - Traversella (TO) 
 
Escursione guidata sul “Sentiero delle Anime” aperta a tutti (nei limiti degli Accompagnatori presenti) 
 
Quota di partenza 830m 
Quota di arrivo 1339 
Dislivello 440m 
Sviluppo del percorso 10,5Km (Andata e Ritorno) 
Chi intende pernottare al Rifugio Piazza è pregato di avvertire l’Organizzazione 
 
Programma  
 
Ore 7,30 Ritrovo presso Piazza 1° Maggio a Leinì (TO) - Con auto proprie spostamento a Traversella. 
 
Ore 8,30  Ritrovo presso il piazzale di Ponte Folle a Traversella  
Formazione gruppi con Accompagnatore  
 
Ore 8,45  Partenza dei  gruppi con Accompagnatore per il “Sentiero delle Anime” 
 
Rientro previsto per le ore 16,30. 
 
Il percorso sarà assistito da Accompagnatori Escursionismo CAI,                 
ONC e soci CAI, forniti di apposito segno di riconoscimento, il tirabusun   → 
 
Si ricorda che, data la stagione autunnale, le ore di luce diminuiscono, per cui si richiede puntualità e 
disponibilità a seguire le direttive impartite dagli Accompagnatori. 
 
I gruppi partiranno ad intervalli così da permettere agli Accompagnatori di illustrare ai partecipanti le incisioni 
rupestri nelle “soste” lungo il percorso. 
 
Si specifica che il percorso è lungo, benchè non difficile, per cui occorre un minimo di allenamento. 
 
Attrezzatura richiesta: Zainetto, giacca, guanti, berretto/cappellino, calzature con suola scolpita 
 
L’escursione avverrà con ogni tempo. In caso di maltempo persistente, potranno esser proposte alternative. 
 
Si specifica che la conduzione del gruppo e le decisioni durante l’escursione spettano esclusivamente ai 
propri Accompagnatori  ed all’Organizzazione, Si richiede collaborazione e rispetto delle regole e dei 
Capigruppo per il buon esito dell’escursione. 
 
L’Organizzazione mantiene i contatti con i gruppi con servizio radio PMR - Aut. Radio richiesta al Min. Svil.  

Economico - Dipart. Comunicazioni  - Ispett. Territ. Piemonte e V.d’Aosta del 11/12/2013 
 

 

http://cslpv.digilands.it/joomla/chi-siamo

