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1a uscita: Traversella 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina alle ore 7.30 puntuali al parcheggio ex De Agostini in via 
Montefeltro a Milano.  
Per raggiungerlo servitevi della seguente cartina (ma non solo): 
 

 
 
Dal centro città: percorrere tutto viale Certosa; giunti al semaforo in prossimità dell’incrocio posto 
subito prima il passaggio sotto il raccordo della tangenziale, girare a destra (distributore con Burger 
King). Dopo 100 mt, sulla destra, c’è l’ampio parcheggio (ex De Agostini). 
 
Dalle tangenziali: dal raccordo tra la Mi-Ve e la Mi-To, uscita “Viale Certosa”; passato il caratteristico 
cavalcavia in stile “newyorkese”, uscire per viale Certosa e girare subito a sinistra, prima del 
semaforo, passando sotto al raccordo, raggiungendo facilmente il parcheggio. 
 
COME ARRIVARE a TRAVERSELLA: 
Dal parcheggio ex De Agostini, prendere la A4 in direzione Torino. 
Deviare sulla bretella per Aosta  in direzione Ivrea-Aosta-Monte Bianco fino all’uscita di Ivrea. Alla 
rotonda subito dopo il casello prendere la 2° uscita in direzione Courgnè (SS565). Dopo circa 8 Km, 
superate due brevi gallerie, svoltare a destra su un tornante in direzione Valchiusella-Traversella 
e 300 mt. dopo svoltare a sinistra, sempre seguendo le indicazioni per la Valchiusella e Traversella 
(SP 64). Proseguire sempre in direzione Traversella per una quindicina di km fino ad arrivare al 
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bivio riportato nella foto. Tenere la sinistra in direzione Traversella, NON seguire l’indicazione per 
“palestra di roccia-sentiero delle anime” 
Proseguire e al bivio successivo svoltare a destra in salita e poi subito a sinistra entrando 
in paese. Seguendo strade abbastanza strette, si passa davanti alla chiesa e dopo un 
centinaio di metri si giunge in un piazzale/parcheggio dove ci raduneremo. 
 
NB:  se qualcuno vuole raggiungere direttamente il parcheggio di Traversella senza passare dalla ex 
De Agostini può farsi trovare là alle ore 9.30; deve però comunicarlo entro venerdì sera. 
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Cammineremo 20 minuti circa per arrivare al Rifugio Bruno Piazza, e da lì altri 5-15 minuti per 
raggiungere le pareti di arrampicata. 
 
Sul sito della palestra di arrampicata potete trovare informazioni ed indicazioni: 
http://www.traversella.net/home.html 
 
A fine giornata torneremo in paese per rifocillarci (costo 30 euro): 
http://www.albergominiere.com/ 
 
e poi dormire (costo 15 euro). 
 
Non è necessario portare il sacco a pelo: lenzuola e coperte sono fornite dalla struttura in cui 
alloggeremo. Staremo in camerate con letti a castello e ci sarà la possibilità di fare la doccia 
(portate asciugamano). 
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Indicazioni logistiche 
 
Per i “pranzi” di sabato e domenica portate degli spuntini autogestiti; vicino alle pareti c'è il rifugio 
Bruno Piazza che comunque può servire da base di appoggio. 
Per la domenica sera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato. 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 
Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- pila frontale 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- necessario per toilette (spazzolino, sapone, asciugamani) 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- tappi per le orecchie e maschera antigas 
- body in pelle frustino per la ragazze, collare borchiato con guinzaglio per i maschietti 
- spuntini e beveraggi per gli istruttori 
- libro di favole da leggere la sera agli istruttori per conciliare il sonno 
- una papera da sventrare per leggerne le interiora e prevedere il meteo 
- un maiale sacrificale per chiamare il bel tempo 
- alkaseltzer a pioggia 

 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Federico 331.6951179 
Braccia 340.2318570 
 
 
 
 
 


