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2a uscita: Traversella 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina – ore 7.30 – al parcheggio ex De Agostini in via Montefeltro a 
Milano. 
 
>  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 
Shell). 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 (pochi metri dopo l’edicola, sulla destra). 
 
 

 
 
 

Scaleremo (sia sabato che domenica) alla falesia di Traversella; di seguito le indicazioni per 
chi perdesse il gruppo (cosa più che probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.15 
(luogo del ritrovo: centro paese, vedi spiegazione sotto). 
 
Seguite la A4 in direzione Torino per poi prendere il raccordo verso la A5 (direzione Ivrea/Aosta); 
alla fine del raccordo uscire d Ivrea. Uscendo dall'autostrada è subito indicata la direzione per la  
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Valchiusella, sulla Strada Provinciale 565. 6km dopo il casello, appena superate due brevi gallerie, 
all'altezza di un evidente svincolo si svolta a destra (SS 222) e 300 mt dopo a sinistra in salita 
(SS64) seguendo le indicazioni per la Valchiusella eTraversella. Dal casello autostradale di Ivrea a 
Traversella: km 24. 
 
 

Parking 
 
Possiamo parcheggiare nel luogo ove pernotteremo (c'è un po' di spazio disponibile ad 
accatastare vetture). Il posto è poco prima (o poco dopo, a seconda del senso di marcia da cui 
arrivate) della piazzetta principale del paese, di fianco ad un piccolo bar ristorante. 
 

 
 
Altrimenti: 
 
La piazza nel centro di Traversella è troppo piccola per ospitare le vetture di chi si reca in zona; 
Per evitare problemi con gli abitanti del luogo, trasformando il loro paese e i loro terreni in un 
agglomerato di auto lasciate ovunque, vi invitiamo ad utilizzare l'area parcheggio allestita poco 
prima di entrare in Traversella e chiaramente indicata da un cartello con tanto di logo della 
palestra. Da qui si attraversa subito un ponte pedonale e in pochi minuti si raggiunge il centro del 
paese e il sentiero per la palestra (nr. 719 e 729). 
 
ATTENZIONE: 
La strada che porta al parcheggio, è da percorrere solo nei primi 300 mt fino al raggiungimento del 
parcheggio stesso. La strada infatti prosegue superando i resti dei vecchi stabilimenti del 
Complesso Minerario, svolta a sinistra sul ponte per salire verso alcune malghe. 
In pratica non e' vietato percorrere questo tratto, è invece ASSOLUTAMENTE VIETATO lasciare le 
macchine parcheggiate sulle banchine laterali per tutto lo sviluppo della strada. Il terreno ai lati 
della strada è sempre di proprietà dei valligiani e alcune zone (che sembrerebbero adatte al 
parcheggio) sono adibite alle manovre necessarie per girare con i trattori e altri mezzi simili. 

Traversella 
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Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” di sabato e domenica portate degli spuntini autogestiti. 
Per il sabato 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. 
 
Dormiremo in luogo dotato di bagni e docce, situato in paese; saremo alloggiati in camerate di letti 
a castello. Portate un sacco a pelo; in ogni caso ci saranno un po' di coperte. 
Le colazioni di sabato e domenica sono autogestite; è possibile che per la domenica ci mettiamo 
d'accordo con il ristorante ma non è ancora stabilito con precisione. 
 
Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino capiente da usare durante l'avvicinamento a piedi (20 minuti) (*) 
- scarponcini (vanno bene anche scarpe tipo jogging, se con suola robusta e un po' scolpita) 

(*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- sacco a pelo (*) 
- pila frontale (consigliata!) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- spuntini, beveraggi, specchietti e collanine per gli istruttori 
- alca seltzer 
- ciabatte di peluche 
- tappi per le orecchie (anti russatore) 
- patata e gambi di sedano, per inserzione in cavo orale e nasale (anti russatore, meglio della 

precedente) 
- patata, gambi di sedano e tubo innocenti del 12, per inserzione non specificata ma 

perfettamente intuibile (anti russatore, meglio delle precedenti) 
- mazza da baseball con le borchie (anti russatore, meglio delle precedenti) 
- brandina letto da posizionarsi in esterno a debita distanza dalle camerate (se siete voi a 

russare, meglio delle precedenti) 
- teca in vetro insonorizzata (se siete voi a russare, meglio delle precedenti) 

 
 
Importante nota di costume: 
 
Siamo un gruppo di 30-40 persone e rappresentiamo una calamità egizia per chiunque si trovi a 
scalare per proprio conto in falesia. 
Facciamo quindi attenzione a non peggiorare ulteriormente le cose e quindi a comportarci 
educatamente, il che significa: 
a) non lasciare traccia del proprio passaggio (i rifiuti si raccolgono e si riportano; i fazzolettini 
utilizzati per i bisogni corporali si bruciano o si sotterrano, NON SI LASCIANO IN GIRO); 
b) non urlare e non fare eccessiva caciara: siamo lì per imparare e divertirci - quindi non siamo 
in sagrestia - ma non siamo nemmeno al circo Orfei; 
c) non fare confusione lasciando zaini, corde e quant'altro attorno ai tiri su cui sono impegnate 
altre persone. 
 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Matteo 349.4917030 


