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1. BREVE DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ SVOLTA:  

Percorso ad anello con partenza e arrivo a Susà. Passeggiata pomeridiana passando tra i masi di 
Valcanover con fantastica vista sul lago. Percorso con una lunga salita iniziale e dopo quasi tutto 
pianeggiante. La passeggiata si svolge quasi completamente su stradine poco trafficate circondate 
da bellissimi boschi. Questo percorso è fattibile anche in bici, le calcàre si trovano all’inizio del 
percorso invece il crocifisso di San Vito si trova verso la metà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IMMAGINE ( da strava o app simile) DEL PERCORSO EFFETTUATO 

 

  

 

 

3. PUNTI DI INTERESSE DEL MIO PERCORSO 
 

 

 Le calcàre di Susà sono oramai dei resti delle vecchie costruzioni in pietra utilizzate per 

produrre la calce dalla cottura di sassi di calcàra. Queste strutture assomigliavano a torri 

cilindriche dal diametro di due o tre metri un po’ ristrette verso l’alto. Per ogni ciclo di 

produzione che avveniva principalmente in primavera si utilizzava una grande quantità di 

calcare e di legna da ardere, per produrre un quintale di calce serviva un’uguale quantità 

di fascine di legna (soprattutto di faggio, di carpino nero e di abete rosso). 

 

 



 

 Crocifisso di San Vito è un’enorme scultura in legno scolpita da Bruno Lunz un famoso 

scultore del posto. Questa opera d’arte è alta 12 metri ed è stata ricavata da un’enorme 

tronco di castagno. Il crocifisso è circondato da una copertura perché non si rovini con 

gli agenti atmosferici. A mio parere è una bellissima scultura purtroppo la copertura 

rovina un po’ l’estetica però è una cosa necessaria perché si conservi a lungo termine. 

 

4. FOTO SCATTATE DURANTE IL PERCORSO (massimo 10 immagini) 

Questa è una 

delle due calcare 

di Susà. Qui si 

può vedere una 

parte 

dell’entrata. 



  

Questi sono resti di un’antica calcàra

 

In questa immagine vengono spiegati i vari passaggi per costruire la calcàra e per 

produrre la calce. 

 



 

l’immagine sopra rappresenta il crocifisso di San Vito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mentre l’immagine sotto rappresenta la posizione dei miei due punti di interesse. 

 

 

 

5. VARIE ED EVENTUALI CONSIDERAZIONI A LIBERA SCELTA 

Il percorso è durato due ore e ventuno minuti per una camminata complessiva 

di 11 chilometri ed un dislivello di 371 metri. Spettacolare inoltre la vista lago 

che ti accompagna per tutta la passeggiata. 

Griglia di VALUTAZIONE : 

VOTO SPIEGAZIONE 

5 (non sufficiente) Compito non consegnato 

6 (sufficiente) Compito correttamente svolto ma consegnato oltre la scadenza  

7 (discreto) Compito consegnato entro la scadenza ma privo di due o più parti oppure poco curato 

8 (buono) Compito consegnato entro la scadenza ma privo di una parte o poco curato in una parte 



9 (distinto) Compito consegnato entro la scadenza completo e curato  

10 (ottimo) Compito consegnato entro la scadenza completo e particolarmente curato in tutte le 
sue parti 

 

 


