
Accesso stradale 

Autostrada direzione Aosta, si esce a Ivrea e si 

seguono le indicazioni per Castellamonte e 

Valchiusella. Dopo due brevi gallerie si svolta a destra 

seguendo le indicazioni per la Valchiusella e 

Traversella. Prima del paese, un evidente cartello 

indica a destra il parcheggio per la Palestra di roccia e 

il Sentiero delle Anime. 
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Domenica 9 aprile 2017 

 
TRAVERSELLA (VALCHIUSELLA – TO) 

 

Località di partenza: Traversella, 827 m 
Dislivello in salita: 230 m 
Tempo salita: 45' 
Difficoltà: E (escursionistica) 

Dal parcheggio si attraversa il ponte pedonale sul 

torrente e si entra nell'abitato di Traversella fino a raggiungere la piazzetta dalla quale si imbocca una stradina asfaltata, 

poi acciottolata e che diventa una mulattiera che si snoda in un fitto bosco di castagni, ciliegi, frassini e betulle, fino a 

raggiungere il Rifugio Bruno Piazza, 1050 m, dal quale in 3 minuti si giunge alla parete rocciosa chiamata "Settore delle 

Speranze", appositamente attrezzata per fare arrampicare bambini e ragazzi. 

 

Abbigliamento e attrezzatura 

Per l'escursione fino alla falesia di arrampicata, normale attrezzatura da escursionismo: zaino, borraccia 

per l'acqua, scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, pile, giacca a vento, pantaloni lunghi. 

Per l'arrampicata, stesse calzature, casco obbligatorio (va bene quello da bicicletta, chi non lo avesse sarà 

fornito in prestito). 

Imbraco, cordini e moschettoni saranno forniti dall'organizzazione (chi possiede comunque attrezzatura da 

arrampicata, la porti con se). 

Pranzo al sacco: i ragazzi dovranno essere autonomi con proprio zaino, abbigliamento e cibo, 

poiché per gli adulti, se le condizioni lo consentiranno, sarà organizzata un'escursione nei 
dintorni. 

 

 ORARI RITROVO, PARTENZA E RIENTRO (si raccomanda puntualità) 

Ritrovo  ore 7,15: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,30 

Ritorno ore 18,30-19,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; e-mail: paolo.griffa@fastwebnet.it 

oppure presso la sede del CAI in Via Stara 1 a Vercelli, mart. e ven. dalle 21,15 
alle 23,00, tel. . 0161-250207, info@caivercelli.it. 
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