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Il Consorzio di tutela e Valorizzazione Vini DOCG Caluso, Carema e Canavese DOC, ha da un
lato il compito di vigilare sul rispetto del disciplinare di produzione e difendere la
denominazione da illeciti, dall’altro quello di valorizzare e promuovere i vini (come da art. del
D.M. delle politiche agricole n. 256 del 4-6-1997 e legge n. 164 del 1992).
Il Consorzio è nato nel 1991 dall’evoluzione del Centro di Tutela e Valorizzazione Vini DOC di
Caluso, fondato da sette viticoltori nel 1986. Nel 1996 la competenza si è allargata alla DOC
Carema e nel 1998 al quella Canavese, l’ultima nata tra le DOC di competenza. Il Consorzio
riunisce 31 soci, che rappresentano il 90% dei produttori della denominazione.

The Consortium for the Promotion and Protection of the Caluso DOCG, Carema and
Canavese DOC wines aims, on one side, to supervise over the observance of wine regulations
and protect DOC and DOCG-labelled wines from counterfeiting and, on the other, to
highlight and promote the wines (according to the Ministerial Decree n. 256 of 4-6-1997 and
law n. 164 of 1992).
The Consortium was established in 1991 as an evolution of the Center for the Protection and
Promotion of Caluso DOC wines, founded by seven winegrowers in 1986. In 1996, the
Consortium expanded to include Carema DOC wines and, in 1998, Canavese DOC wines. The
Consortium gathers 31 members, who represent 90% of the area’s DOCG and DOC wine
producers.

MISSION
- tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in
particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. e D.O.C.G.;
- promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla
vinificazione, anche in relazione agli accostamenti con la cucina e la gastronomia regionale,
locale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
- contribuire allo sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di
accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell’enogastronomia, della ruralità,
promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso esprime in
termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici, di tradizioni popolari,
sviluppandone in tal senso anche iniziative di conservazione, documentazione e
divulgazione.
- to safeguard, valorise and promote the production of Piemontese wines and in
particular those of the territory represented by current D.O.C. and D.O.C.G. wines;
- to promote understanding of the specific characteristics of the wines represented and
other derivates of vinification, also by matching them with regional and local cuisine and with
other typical products of the area;
- to contribute to the overall development of tourism in the area, organising hospitality
and information for tourists exploring the vineyards, the cuisine and the countryside,
promoting the winegrowing, agricultural and rural areas through their landscape,
environment, food, history and popular traditions, also developing projects for conservation,
documentation and knowledge.
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LE DENOMINAZIONI

ERBALUCE DI CALUSO
DOCG
ERBALUCE DI CALUSO DOCG
Vino fermo di colore giallo paglierino, presenta luminosi riflessi verdolini e una limpidezza
brillante quando è in giovane età. Il suo profumo molto fine ricorda quello dei fiori di campo,
rimandando all’acacia e al biancospino. Il sapore è fresco e secco. Le sensazioni che ritornano
in bocca sono sostenute da un nerbo sapido, che sfuma nel finale su note lievemente
ammandorlate.
La caratteristica nobile dell’Erbaluce sta nella spiccata capacità di evoluzione nel tempo.
Dopo tre o quattro anni di invecchiamento questo vino mostra tutta la sua complessità e
struttura: emergono note minerali e terziarie estremamente interessanti.
I suoi profumi e la sua struttura delicata vengono valorizzati se accompagnati con piatti dal
gusto altrettanto delicato, come frittate a base di verdure, risotto alle rane oppure la zuppa
canavesana, a base di cavolo cappuccio e brodo di carne. È un vino di struttura che può
reggere bene anche i fritti di carne e pesce.
È ottimo anche a fine pasto accompagnato a tomini freschi.
ERBALUCE DI CALUSO SPUMANTE DOCG
Può essere prodotto esclusivamente con metodo Classico. Le caratteristiche del vitigno lo
rendono perfetto per la spumantizzazione. Acidità e struttura sono i due elementi
fondamentali in uno spumante di qualità e l’Erbaluce li possiede entrambi. Il vino si presenta
con una spuma leggera ed persistente, un perlage fine e un colore paglierino scarico.
Il suo profumo è delicato e caratteristico, così come il gusto asciutto e con note fruttate e
floreali. Questo vino è ottimo per introdurre il pasto, ma anche come accompagnamento di
piatti di pesce quali il carpaccio di trota e la tartare di coregone.
ERBALUCE DI CALUSO PASSITO DOCG
I grappoli dell’uva Erbaluce vengono sottoposti a un periodo di appassimento in locali
arieggiati, le cosidette “passitaie”, dove rimangono, distesi su graticci o appesi per il
peduncolo, per circa 5 mesi (l’appassimento dura dalla vendemmia fino a febbraio dell’anno
dopo la vendemmia). A marzo inizia la pigiatura.
Dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia, devono passare almeno 3 anni
prima della commercializzazione, come previsto dal Disciplinare (4 anni per l’Erbaluce di
Caluso Passito Riserva). Nella versione passita esce tutta la poliedricità di questo vitigno ed il
suo valore assoluto.
E’ un vino con notevole capacità di invecchiamento: bottiglie di 30 o 40 anni sanno regalare
emozioni uniche.
Il vino ha un colore che va dal giallo oro all’ambrato, limpidezza brillante, profumo elegante e
vagamente etereo. Il suo gusto dolce, che richiama agli aromi di miele, confettura, frutta
passita e candita, lo rende perfetto per accompagnare formaggi dal gusto forte come il
Roquefort o il Castelmagno. È ideale anche per dolci pomeridiani come i tipici amaretti, baci
di dama, canestrelli, torcetti al burro, i biscotti della duchessa e paste di meliga.

APPELLATION

ERBALUCE DI CALUSO
DOCG
ERBALUCE DI CALUSO DOCG
Straw yellow-colored and still, this wine features bright and light green nuances and brilliant
limpidity when it is young. Its delicate bouquet offers aromas of wild flowers, in particular, of
acacia and whitethorn. Fresh and dry on the palate. The sensations returning on the palate are
supported by savouriness, which softens into slightly almond-flavored notes on the finish.
Erbaluce’s distinguishing feature is its great ageing ability. After three or four years of ageing,
this wine shines in all its complexity and structure: all the extremely interesting mineral and
tertiary notes come running into play.
The wine’s aromas and delicate structure are enhanced if paired with equally delicate dishes,
such as vegetable frittatas, frog risotto or Canavesana soup, made with head cabbage and
meat stock. It is a full-bodied wine which goes wonderfully also with fried meat and fish.
It is best enjoyed at the end of the meal accompanied by fresh tomino cheese.
ERBALUCE DI CALUSO SPUMANTE DOCG
It can be made by using exclusively the traditional method. The grape variety’s characteristics
make it perfect for the sparkling process. Acidity and structure are the key components of a
top-quality sparkling wine and Erbaluce has them both. The wine shows a light and persistent
foam, delicate perlage and a pale straw-yellow color. The bouquet is delicate and distinctive,
dry on the palate with fruity and floral notes. This wine makes a perfect pre-dinner drink, but
it also pairs well with fish-based dishes, such as trout carpaccio and whitefish tartare.
ERBALUCE DI CALUSO PASSITO DOCG
Erbaluce grapes undergo a drying process in well-ventilated rooms, the so-called passitaie,
where they are spread out on rush matting or hung to dry for about 5 months (time of drying
process runs from harvest date to the month of February following harvesting). In March, the
pressing begins. According to wine regulations, a minimum of three years (4 years if it’s
Erbaluce di Caluso Passito Riserva) have to pass from the first day of November following
harvest date for the wine to be sold. The Passito version brings all this grape variety’s
versatility and quality out. This wine features a great potential for ageing: 30 or even 40-yearold bottles are incredibly enjoyable.
The wine shows a color ranging from golden yellow to amber, brilliant limpidity, elegant and
vaguely ethereal aromas. Its sweet flavours, recalling honey, fruit preserve, dried and candied
fruit aromas, make it the ideal pairing with strongly-flavored cheese such as Roquefort or
Castelmagno. It goes well with traditional local cookies such as amaretti, baci di dama,
canestrelli, butter torcetti, duchessa biscuits and meliga pastries.

LE DENOMINAZIONI / APPELLATION

CAREMA
DOC
Due varietà locali del vitigno Nebbiolo, il Picutener e il Pugnet, le rocce moreniche di Carema,
al confine con la Valle d’Aosta. Sono questi i segreti di uno dei più nobili vini piemontesi, il
Carema, che dal 1967 si fregia della Denominazione di Origine Controllata.
La produzione di queste uve si è sviluppata caparbiamente sulle pendici del Monte Maletto,
tra i 350 e i 700 metri di altitudine, grazie a un lavoro di terrazzamento a secco tanto paziente
quanto faticoso. Le vigne di Carema sono caratterizzate da pergole sostenute da pilastri in
pietra a forma di tronco di cono: durante il giorno accumulano calore e lo rilasciano di notte,
offrendo alle viti le migliori condizioni di crescita.
Tutte le fasi di vinificazione, conservazione e invecchiamento sono effettuate nella zona di
produzione comprendente l’intero comune di Carema e nella frazione Ivery del comune di
Pont Saint Martin. L’affinamento minimo del Carema è di 24 mesi, 12 dei quali in botti di
rovere o castagno della capacità massima di 40 ettolitri (nella versione Riserva l’affinamento
dura almeno 36 mesi, 12 dei quali in legno).
È un vino che rivela classe, eleganza ed è una profonda espressione di un paesaggio viticolo
unico.

Two local Nebbiolo grape varieties, Picutener and Pugnet, the morainic rocks of Carema, on
the border with the Valle d’Aosta region. These are the secrets behind one of the finest
Piedmontese wines, Carema, which was granted the DOC designation in 1967. These grapes
are grown at the foot of Mount Maletto, at an altitude of 350 to 700 meters, through a
cultivation system known as dry terracing, which requires hard and patient work.
The Carema vineyards are trained to grow along a pergola supported by truncated coneshaped stone pillars. The vineyards absorb heat during the day and release it at night,
providing the grapes with the best conditions of growth. All the winemaking and ageing
stages are carried out in the production area consisting of the town of Carema and the hamlet
of Ivery, near the town of Pont Saint Martin. Carema wine is aged for 24 months, 12 of which in
40-hectoliter oak or chestnut barrels (the Reserve wine is aged for 36 months, 12 of which in
wood).
This wine shows finesse and elegance and is highly expressive of the unique landscape it
comes from.

LE DENOMINAZIONI

CANAVESE
DOC
CANAVESE ROSSO DOC
La zona di produzione comprende un centinaio di comuni della provincia di Torino e una
decina in provincia di Biella e Vercelli. I vitigni utilizzati per la produzione di questo vino sono
Nebbiolo, Barbera, Bonarda, Freisa e Neretto: da soli o congiuntamente devono coprire
almeno il 60% delle uve utilizzate. Il restante 40% può essere costituito da altre uve rosse non
aromatiche delle province di Torino, Biella e Vercelli. Storicamente il Canavese è sempre stata
una terra dove venivano allevati molti vitigni a bacca nera anche nello stesso vigneto. Questa
antica tradizione si ritrova nei vini rossi che portano in etichetta la DOC Canavese, frutto di
assemblaggi di diverse uve.
CANAVESE ROSSO NOVELLO DOC
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso DOC. È ottenuto dalle stesse uve ed è un
vino giovane e particolarmente fresco e fruttato.
CANAVESE ROSATO DOC
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso DOC. È ottenuto dalla spremitura soffice
delle stesse uve alla base del Canavese Rosso DOC, con breve macerazione delle vinacce.
CANAVESE BARBERA DOC
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso DOC. Per l’85% è dato da uve Barbera,
mentre il restante 15% può essere costituito da altre uve rosse locali.
CANAVESE NEBBIOLO DOC
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso DOC. Per l’85% è dato da uve Nebbiolo,
mentre il restante 15% può essere costituito da altre uve rosse locali.
CANAVESE BIANCO DOC
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso. Si ottiene esclusivamente da uve
Erbaluce. Il suo comprensorio è perciò più ampio dell’Erbaluce DOCG.
CANAVESE BIANCO SPUMANTE
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso. Si ottiene esclusivamente da uve
Erbaluce, è un Extradry ottenuto con il Metodo Charmat.
CANAVESE ROSATO SPUMANTE
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso. Si ottiene con breve macerazione dalle
uve Rosse Canavese è ottenuto con Metodo Charmat.

APPELLATION

CANAVESE
DOC

CANAVESE ROSSO DOC
The production area includes about one hundred towns near Turin and ten or so near
Biella and Vercelli. The grape varieties used to produce this wine are Nebbiolo, Barbera,
Bonarda, Freisa and Neretto: either 100% or in blends, they must amount to at least 60%
of grapes used. The remaining 40% can be made up of other red, non-aromatic grapes
grown in the area surrounding Torino, Biella and Vercelli. The Canavese area has always
had a tradition of growing many different red grape varieties, even in the same
vineyard. This tradition is found in the Canavese DOC-labelled wines, the fruit of
blending different grapes together.
CANAVESE ROSSO NOVELLO DOC
The production area is Canavese Rosso DOC. It is made from the same grapes as
Canavese Rosso and it is a young and particularly fresh and fruity wine.
CANAVESE ROSATO DOC
The production area is Canavese Rosso DOC. It is made by gently pressing the same
grapes used to produce Canavese Rosso DOC wine, with short maceration of the
berries.
CANAVESE BARBERA DOC
The production area is Canavese Rosso DOC. 85% is given by Barbera grapes, while the
remaining 15% can be made up of other locally-grown red grapes.
CANAVESE NEBBIOLO DOC
The production area is Canavese Rosso DOC. 85% is given by Nebbiolo grapes, while
the remaining 15% can be made up of other locally-grown red grapes.
CANAVESE BIANCO DOC
The production area is Canavese Rosso DOC. It is made from 100% Erbaluce grapes. The
production area is, thus, larger than the Erbaluce DOCG area.
CANAVESE BIANCO SPUMANTE
The production area is Canavese Rosso. It is made from 100% Erbaluce grapes. It is an
Extradry wine produced by using the Charmat method.
CANAVESE ROSATO SPUMANTE
La zona di produzione è quella del Canavese Rosso. Si ottiene con breve macerazione
dalle uve Rosse Canavese è ottenuto con Metodo Charmat.

IL TERRITORIO
L’anfiteatro morenico di Ivrea è il cuore viticolo del Canavese. Le terre di evidente origine
glaciale sono una zona ideale per la coltivazione della vite. Il microclima è mite, protetto dalle
colline ed equilibrato dalla presenza di numerosi laghi. La quadratura del cerchio è
rappresentata dal beneficio di una costante ventilazione generata dalle vicine alpi
valdostane.
L’anfiteatro morenico di Ivrea (talvolta abbreviato in AMI) è un rilievo morenico di origine
glaciale situato nel Canavese. Amministrativamente interessa la provincia di Torino e, più
marginalmente, quelle di Biella e di Vercelli. L’AMI risale al periodo Quaternario e fu creato
dal trasporto di sedimenti verso la pianura Padana operato nel corso delle glaciazioni dal
grande ghiacciaio che percorreva la vallata della Dora Baltea. Con una superficie di più di 500
km² è una tra le unitàgeomorfologiche di questo tipo meglio conservate al mondo. Come
estensione è superato in Italia solo dall’analoga formazione che circonda il lago di Garda. Il
nome anfiteatro, usualmente dato a queste strutture geomorfologiche, fa riferimento alla loro
caratteristica forma semicircolare evidente quando questa è riportata come pianta su una
mappa.
In tutta la zona interessata sono ben evidenti le varie pulsazioni glaciali che nel tempo hanno
prodotto imponenti accumuli morenici. Tra questi si segnala in particolare la morena laterale
sinistra dell’antico ghiacciaio, detta Serra di Ivrea: si tratta della più grande formazione del
genere esistente in Europa. La Serra prende origine alle pendici meridionali del Mombarone
(2371 m s.l.m.) e si dirige con percorso quasi rettilineo verso sud-est per quasi 20 km
sfrangiandosi poi nelle alture che circondano il lago di Viverone. È costituita da una serie di
creste sub-parallele la più alta delle quali raggiunge un dislivello massimo di 600 metri
rispetto alla pianura interna all’AMI nella zona di Andrate. Questo dislivello si riduce
gradualmente verso est fino a toccare i 250 metri circa nei pressi di Zimone.
Il substrato roccioso sul quale oggi sorge l’Anfiteatro Morenico di Ivrea appartiene a tre
distinte unità geologiche, separate tra loro dalla linea Insubrica. Questa importante
discontinuità tettonica si divide nell’area biellese e canavesana in due faglie ad andamento
quasi parallelo: la Linea del Canavese Interna, più meridionale, e la Linea del Canavese
Esterna, più settentrionale. Nella zona dell’AMI a nord della Linea del Canavese Esterna si
trova la Zona Sesia-Lanzo, composta principalmente da micascisti e, in genere, da rocce che
subirono processi metamorfici in profondità; essa comprende il Mombarone in sinistra
idrografica e il Monte Gregorio sul lato opposto della Dora. Tra le due linee canavesane è
compresa la zona del Canavese, un’area geologicamente caratterizzata da tipi litologici
piuttosto eterogenei e che affiora nei pressi di Montalto Dora e dei 5 laghi. A sud della Linea
del Canavese Interna il substrato roccioso appartiene invece alla Zona Ivrea Verbano. Tra i
vari tipi di rocce che costituiscono questa unità geologica nell’area dell’AMI son
particolarmente rare le granuliti basiche, che secondo gli studi geologici ebbero origine dalle
porzioni della crosta continentale più profonde, nei pressi del suoconfine con il mantello
terrestre. Parte della città di Ivrea è stata costruita su questo substrato roccioso, che affiora in
modo evidente nei pressi del santuario di Monte Stella.

LE FASI GLACIALI
Secondo i geologi nella fase finale del Pliocene, il periodo geologico che precedette la
formazione dell’anfiteatro morenico, nell’area canavesana il mare che occupava a quei tempi il
bacino padano e che si spingeva fino all’interno delle valli d’Aosta e dell’Orco venne
gradualmente riempito dai sedimenti originatisi dall’erosione della catena alpina.
L’AMI si è invece formato durante il Pleistocene quando, a causa della diminuzione delle
temperature medie e delle maggiori precipitazioni sull’arco alpino, iniziò ad accumularsi una
notevole massa di ghiaccio che veniva portata a valle da grandi ghiacciai. In particolare il
fondovalle di quella che è oggi la Valle d’Aosta venne a più riprese totalmente occupato dal
Ghiacciaio Balteo, che con un percorso simile a quello dell’odierna Dora Baltea usciva sulla
pianura canavesana per poi allargarsi a ventaglio arrivando a lambire, nelle fasi di più intensa
glaciazione, gli attuali abitati di Caluso e di Agliè.
Le fasi glaciali del Pleistocene venivano tradizionalmente suddivise dalla letteratura
geologica in Mindel, Riss e Würm. In passato la denominazione delle tre cerchie moreniche
principali che costituiscono l’Ami era mutuata direttamente da tali sotto-periodi, la cui
suddivisione temporale fu determinata principalmente sulla base degli studi sugli effetti delle
glaciazioni a nord delle Alpi. In seguito questa classificazione non venne più considerata
sufficientemente accurata per descrivere l’evoluzione geologica dei bacini situati a sud della
catena alpina, così che l’attuale suddivisione delle cerchie moreniche è diventata quella
riportata nella tabella seguente (rielaborata dalla Carta Geologica dell’Anfiteatro Morenico
della Serra):
I depositi lasciati dalla più antica delle tre pulsazioni glaciali principali (gruppo San Michele –
Borgo) sono i più esterni e risultano meglio individuabili sul lato sinistro dell’AMI, nell’area
biellese della Serra. La morena frontale e buona parte di quella destra sono infatti state
ricoperte dai detriti lasciati dalla fase successiva, iniziata circa 700.000 anni fa. Durante questo
periodo venne deposta la meglio conservata delle tre cerchie moreniche, il gruppo della Serra
d’Ivrea. Oltre al corpo principale della Serra questo comprende buona parte della morena
frontale oggi osservabile (la zona grosso modo compresa tra Moncrivello e Torre Canavese) e
parte dei rilievi situati allo sbocco dellaValchiusella. I rilievi collinari dovuti a questa fase
glaciale sono quelli che raggiungono le altezze maggiori anche perché essi furono in qualche
modo arginati dalla presenza delle morene lasciate dalla precedente pulsazione, cosa che
diede luogo a una elevazione maggiore rispetto a quella che si sarebbe avuta nel caso di una
deposizione indisturbata su un’area pianeggiante. Il terzo gruppo di depositi, denominato di
Bollengo-Strambino (o anche di Bollengo-Albiano), è il più recente ed è situato all’interno dei
due precedenti; comprende alcuni cordoni morenici di minore sviluppo altimetrico nonché la
Serretta, una bassa collina che si stacca dal corpo principale della Serra nei pressi diBollengo.
Va osservato che gli altri episodi glaciali che hanno punteggiato la storia del Pleistocene non
hanno lasciato tracce nell’area perché i loro depositi sono stati in seguito ricoperti e/o spostati
dalle masse sedimentarie riferite alle tre cerchie moreniche principali.

THE TERRITORY
The Morainic Amphitheater of Ivrea is the winegrowing heart of the Canavese area. Lands of
glacial origin are ideal for winegrowing. The microclimate is mild, protected by the hills and
balanced by the presence of many lakes. Furthermore, the area benefits from the constant
breeze blowing from the nearby Valle d’Aosta Alps.
The Morainic Amphitheater of Ivrea (usually abbreviated in Italian as AMI) is a morainic hill
of glacial origin located in the Canavese area. From the administrative point of view, it extends
from the province of Turin to the provinces of Biella and Vercelli. The AMI dates back to the
Quaternary period and was formed by the deposits transported towards the Po Valley during
the glaciations in the Dora Baltea basin. With a surface of over 500 km², it is one of the world’s
best-preserved geomorphological units of this kind. It is Italy’s second biggest geological
formation after the one surrounding the Garda Lake. The name “amphitheater”, usually
given to this kind of geomorphological complex, refers to its characteristic semicircular shape,
which is evident when shown on a map.
The glacial pulses, which have produced impressive morainic deposits over time, are very
evident in the area involved. Among them is the left lateral moraine of the ancient glacier,
known as Serra of Ivrea: it is Europe’s largest formation of that kind. The Serra extends from
the southern slopes of Mount Mombarone (2371 m. above sea level ) to the south-east for
about 20 kilometers and then frays into a fringe in the hills surrounding the Viverone Lake. It
consists of a series of sub-parallel crests, with a sharp difference of level of 600 m between the
highest relief and the AMI’s flat internal plain in the Andrate area. Such difference of level
decreases gradually down to about 250 m. near Zimone.
The rocky substratum on which the Morainic Amphitheater of Ivrea is situated can be
distinguished into three geologic units, separated by the Insubric line. Such tectonics
discontinuity is divided into two faults running parallel to each other in the Biella and
Canavese area: the Internal Canavese Line, to the south, and the External Canavese Line, to
the north. In the AMI area, to the north of the External Canavese Line, is the Sesia Lanzo Zone,
consisting mostly of mica schists and rocks, which underwent deep metamorphism. The Zone
comprises the Mombarone, to the hydrographic left side, and Mount Gregorio on the Dora’s
opposite side. In between the two Canavese Lines is the Canavese area, an area geologically
characterized by lithologic heterogeneity and emerging near the Montalto Dora and the five
lakes. Instead, to the south of the Internal Canavese Line, the rocky substratum belongs to the
Ivrea Verbano Zone. Among the types of rocks that form this geologic unit in the AMI area,
basic granulite is rarely found, as these rocks, according to geologic studies, originated from
the deepest portions of the continental crust, near the sub-boundary of the earth’s mantle. Part
of the city of Ivrea was built upon this rocky substratum, which clearly emerges near the
sanctuary of Mount Stella.

Glacial epochs
According to geologists, during the final phase of the Pliocene, the geologic period preceding
the formation of the Morainic Amphitheater in the Canavese area, the sea, which back then
extended over the Po basin and into the Aosta and Orco valleys, was gradually filled up with
sediments derived from the erosion of the Alpine chain.
Instead, the AMI formed during the Pleistocene when, owing to the drop in average
temperatures and increased rainfall over the Alps, an enormous mass of ice, which was
brought downhill from the big glaciers, began to build up. In particular, the floor of today’s
Aosta Valley was, in successive stages, completely filled up by the Balteo Glacier which, just
like today’s Dora Baltea river, crossed the Canavese plain and then fanned out stretching,
during the most intense glaciation phases, as far as the current towns of Caluso and Agliè.
The glacial epochs of the Pleistocene were traditionally divided into Mindel, Riss and Würm.
In the past, the three main morainic rings, which form the AMI, were known by the name of
these sub-periods, whose temporal subdivision was mostly based on the studies on the effects
of glaciation to the north of the Alps. Later on, this classification was no longer considered to be
accurate enough to describe the geologic evolution of the basins situated to the south of the
Alpine chain. Therefore, the current subdivision of the morainic rings is the one shown in the
table that follows (based on the Geologic Chart of the Morainic Amphitheater of Serra):
The deposits left by the oldest of the three major glacial pulses (San Michele – Borgo group) are
the outermost ones and are more easily spotted on the AMI’s left side, in the Biella area of the
Serra. The frontal moraine and most of the right one were covered with drift left during the
following phase, which began about 700.000 years ago. During this period, the best preserved
of the three morainic rings, the Serra d’Ivrea group, was deposited. In addition to the Serra’s
main body, this group includes most of the frontal moraine that we can see today
(approximately the area between Moncrivello and Torre Canavese) and part of the hills located
at the end of the Valchiusella valley.
The hills dating back to this glacial phase are the highest ones, because they formed when the
moraines had already been deposited in that area by the previous glacial pulse. The third group
of deposits, called Bollengo-Strambino (or also Bollengo-Albiano) is the youngest one and is
situated within the two previous groups. It includes several lower morainic ridges and the
Serretta, a low hill that parts from the Serra’s main body near Bollengo. The other glacial
periods in the history of the Pleistocene have left no sedimentary record in the area, because
their deposits were later covered up and/or moved by the sedimentary masses associated with
the three main morainic rings.
Lands of glacial origin are ideal for winegrowing. The microclimate is mild, protected by the
hills and balanced by the presence of many lakes.

Carema

Burolo
Bollengo
Palazzo C.se
Piverone Zimone
Parella

Roppolo
Azeglio
Viverone
Settimo Rottaro
Caravino
Cossano C.se
Vestignè
Borgomasino

San Martino C.se
Perosa C.se
Romano C.se
Scarmagno
Strambino
Bairo Vialfrè
Agliè Cuceglio Mercenasco
Maglione
San Giorgio C.se Montalenghe Candia C.se Vische
Orio Barone
Moncrivello
Villareggia
Mazzè
Caluso

IVREA

TORINO

ITALIA

PIEMONTE

PIAZZA UBERTINI, 1 - 10014 CALUSO - TEL/FAX: 011/9833860

w w w . e r b a l u c e c a r e m a . i t

