
    

 
        SABATO 7 SETTEMBRE 2019 

                      PALESTRA DI ROCCIA DI TRAVERSELLA  

               ANELLO PER I SENTIERI DELLE ANIME E DELLA TRANSUMANZA 
 
Giornata di attività intersezionale con le sezioni di  Abbiategrasso, Boffalora, Inveruno, 
Magenta, Vigevano e Vittuone. 
  I partecipanti potranno scegliere tra une escursione ad anello a Traversella  e una   giornata 

di prove di  arrampicata in montagna in sicurezza sotto l’occhio vigile degli istruttori della 
Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Valticino Remo Gulmini. 

                                                          ----- 

      Trasporto: Pullman                              Quota di partecipazione: € 20 (€ 30 per i non soci) 
Accompagnatori: Luigi Spaltini e Alain Lagarde 
Ritrovo: al parcheggio davanti al Bar Al PALO di Vittuone                Partenza: alle ore 07,00 

Avvicinamento: Autostrada per la Vda, uscita Ivrea, poi Valchiusella sino a Traversella m.831 
 
Gruppo “degli escursionisti”: percorrerà in parte due sentieri (730 della Transumanza e 729 

delle Anime) attraverso piccoli nuclei di baite e antichi segni lasciati dall’uomo preistorico (incisioni 
rupestri) con le tipiche forme a coppella, cruciformi e antropomorfi.  
Si arriverà al Rif. Piazza. 

Punto di arrivo Pian di Cappia  m.1345 
Dislivello: m.600 circa     

Difficoltà: E 
Tempo per l’anello: circa ore 3,30  
Pranzo: al sacco o presso il Rifugio Piazza. 

Indicazioni tecniche: Percorso ad anello, 
prestare attenzione ai vari segnavia. 
L’abbigliamento e l’attrezzatura consigliate 

da ambiente di media montagna: scarponi, 
bastoncini, giacca a vento, pile, guanti, 
cappello, occhiali da sole. 

 
 
Gruppo “degli arrampicatori”: I partecipanti, seguiti 

dagli istruttori della Scuola Valticino si cimentaranno 
sulle falesie in alcune semplici prove di arrampicata. 
Da Traversella dopo circa mezz’ora di camminata nel fitto 

bosco di castagni e betulle si raggiunge nelle vicinanze del 
Rif. Piazza una delle più famose e frequentate palestre di 

arrampicata del Piemonte, sorta negli anni 50. (Ora ha 
aggiunto un settore particolarmente adatto ai bambini, 
denominato “Settore delle Speranze”).  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vittuone 

 

Le adesioni si raccolgono in sede da martedì 27 agosto  
(o via telefono fin da ora al 3351349838 gigi) 

Escursione adatta solo con buone condizioni meteo 
 


