
Corso di Roccia 2014 
Ia uscita (10-11 Maggio): Traversella 

 

Programma dell’uscita 
Scaleremo (sia sabato, sia domenica) alla falesia di Traversella (827 m s.l.m.). Traversella si trova in 

Valchiusella, una piccola valle piemontese in provincia di Torino, delimitata a Nord Est dalla Valle della Dora 

Baltea, a Sud Ovest dalla Val Soana mentre a Nord il confine con la Valle di Champorcher (Val d'Aosta) è 

delimitato dall'evidente struttura piramidale del Monte Marzo (2.756 mt. slm). La valle prende il suo nome 

dal Torrente Chiusella, che la percorre per tutto il suo territorio fino a sfociare nella Dora Baltea.  

 

Di seguito le indicazioni per chi perdesse il gruppo oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.00 (luogo di 

ritrovo: centro paese, si veda spiegazione sotto).   

Per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro istruttore vi ricordiamo che è INDISPENSABILE presentarsi 

all’uscita avendo acquisito un’OTTIMA MANUALITA’ nell’esecuzione dei seguenti nodi: nodo a otto (guide 

con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo, nodo machard, nodo cravatta (per la costruzione della 

longe). Chi ha dubbi, ripassi!! 

Informazioni logistiche 

Luogo ed ora di ritrovo a Milano (via Montefeltro, ore 7:00) 
Ci troviamo al parcheggio “Ex De Agostini” in via Montefeltro (traversa di viale Certosa all’altezza del 

cavalcavia del Ghisallo) alle ore 7:00.  



 

 

Per chi proviene dal centro città, percorrere viale Certosa fino al semaforo immediatamente prima del 

cavalcavia, dove si gira a destra in via Montefeltro. Proseguendo per circa 100 m su via Montefeltro, si 

trova sulla destra il parcheggio. 

Per chi proviene dall’autostrada A4, prendere l’uscita Milano Certosa. Seguire lo svincolo/cavalcavia fino 

all’indicazione per viale Certosa. Prima del semaforo, girare a sinistra passando sotto il cavalcavia (inversione 

a U), immettendosi in via Montefeltro (vedere mappa qui sotto). 



 

 

Luogo ed ora di ritrovo a Traversella (centro del paese, ore 9:00) 
Chi preferisse andare direttamente a Traversella senza passare dal ritrovo di via Montefeltro può farlo, 

avvisando preventivamente. Seguire l’autostrada A4 in direzione Torino per poi prendere il raccordo verso 

l’autostrada A5 (direzione Ivrea/Aosta). Alla fine del raccordo uscire ad Ivrea. Uscendo dall'autostrada è 

subito indicata la direzione per la 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 e Traversella (km 24 dal casello autostradale 

di Ivrea). Accertarsi di partire in modo da essere là per le 9:00. Dal luogo di ritrovo di via Montefeltro (molto 

comodo per raggiungere la A4) a Traversella il tempo di percorrenza è di circa 1h:45m. Chi parte da altre zone 

di Milano si regoli di conseguenza. 



Parcheggio 
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, utilizzate l'area parcheggio allestita poco prima di entrare in Traversella e chiaramente 

indicata da un cartello con tanto di logo della palestra di roccia. 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. Non è vietato percorrere questo tratto, 

ma è 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. 

Pernottamento 
Alloggeremo (e ceneremo ) al rifugio Bruno Piazza. Il rifugio si raggiunge a piedi, tramite una comoda 

mulattiera, in circa 30 minuti dal luogo dove si lasciano le auto. Prevedere quindi uno zaino per portare con 

sé quanto necessario per la notte (e naturalmente il materiale da arrampicata, vedere sotto). 

La falesia 
La falesia, molto vasta, è composta da diversi settori. 

 

I settori posizionati a destra (colorati in giallo nel disegno) contano piu' di 100 monotiri con difficolta' 

comprese tra il 3a e il 7a, tutti raggiungibili in pochi minuti di cammino dal rifugio e principalmente esposti a 

Sud e Sud-Ovest. 

Per i settori colorati in verde, si transita oltre il rifugio e si prosegue per il sentiero, inizialmente in discesa e 

poi in mezzacosta. In cinque minuti si raggiunge il primo grande settore con vie di piu' lunghezze, le Placche 

Nere e, continuando a salire costeggiando le pareti, si raggiungono i risalti rocciosi successivi, fino al Terzo 

Salto, con centinaia di vie divise tra monotiri e vie di piu' lunghezze. Esposizione principale: Sud-Ovest. 

Per raggiungere la Parete delle Anime e il Masso del Ghiro (in rosso mattone nel disegno) giunti all'altezza 

della Placche Nere si prosegue per il sentiero delle Anime. Dopo circa 10 minuti si raggiunge la deviazione 

http://www.rifugiopiazza.it/


che, salendo a destra, in tre minuti porta alla base della Parete delle Anime (70 itinerari tra monotiri e vie di 

piu' lunghezze). 

Proseguendo invece per il "sentiero delle Anime" ci si dirige verso il Masso del Ghiro (20/25 minuti dal 

rifugio). 

Condizioni meteo previste 
Le previsioni meteo aggiornate all’8 maggio (e quindi passibili di variazioni) danno temporali nel pomeriggio 

di domenica. Valuteremo al momento le effettive condizioni ed eventuali modifiche del programma della 

giornata. Anche se cercheremo di non prendere pioggia, è importante non dimenticare K-way o giacca a 

vento.   

 

 

Cosa portare 
 tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda) 

 vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 

 k-way o giacca vento/pioggia leggera 

 borraccia PIENA (!) 

 merenda al sacco per due giornate (snack, biscotti, barrette….) 

 una crema solare (per chi tende a scottarsi facilmente…) 

 pila frontale  

 uno zainetto leggero (oltre allo zaino da usare per andare al rifugio) da utilizzare nelle giornate di 

sabato e domenica per l’arrampicata (ci devono stare almeno la borraccia, il k-way e la merenda) 
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