CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Sabato 10 giugno 2017

ARRAMPICHIAMO
A TRAVERSELLA
Traversella – rifugio Bruno Piazza
(1050 m)

Informazioni Generali
Eugenio Bonzi - Giorgio Zanoni – Domenico Florenzano (cell. Sede
+393462864741 – attivo martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30)

Responsabili gita
Ritrovo partecipanti
Mezzo di trasporto

ore 6:30 via Cesare Battisti, parcheggio sezione CAI - Nerviano
auto

Scheda Tecnica
Tipologia Arrampicata su roccia
Località di partenza Parcheggio delle Miniere - Traversella
Punto d’arrivo Falesia nei pressi del rifugio Bruno Piazza

Difficoltà

EEA

Quota 800 m
Quota 1090 m

Dislivello totale 263 m
Tempo salita 0.40 h
Tempo discesa 0.30 h
Esposizione Sud-Ovest
Attrezzatura

Abbigliamento e calzature estivi per l’avvicinamento alla falesia più casco,
imbrago, scarpette d’arrampicata, corda, moschettoni HMS, rinvii.

Considerazioni La palestra di roccia di Traversella è uno dei luoghi di arrampicata storici del nord
ovest. Si trova ai limiti della provincia di Torino, a nord, al confine con la Valle
d'Aosta, più precisamente in Valchiusella e ancor più precisamente nel piccolo
centro abitato di Traversella (850 mt. slm). Fin dagli inizi degli anni ’50 si sono
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aperte vie sulle compatte placche di gneiss ma solo negli ultimi 15 anni si registra
un notevolissimo sviluppo con l’apertura di nuovi settori e centinaia di itinerari di
salita. Ad oggi si può dire che la Palestra di roccia di Traversella offre talmente
tante vie e difficoltà da soddisfare una ampia gamma di climber… da chi muove i
primi passi sulla roccia a chi cerca di allenarsi per mantenere un discreto livello,
da chi ama l’arrampicata in stile “plasir” a chi desidera affrontare gradi
decisamente selettivi. Attualmente si può scalare su circa 500 vie, dai monotiri alle
vie di più lunghezze, su difficoltà che partono dal II grado fino all’8b. Le pareti
sono esposte a sud ovest ad una quota tra i 1.000mt e i 1.300mt e si può
tranquillamente scalare in tutti i mesi dell’anno. Il tutto senza dimenticare l’area
appositamente attrezzata per i bambini, un intero settore d’arrampicata, a due
minuti dal rifugio, pensato e chiodato per baby climber.

Accesso Stradale
Da Nerviano prendere l’autostrada A5 in direzione Torino-Aosta. Raggiunta l'uscita di Ivrea si
imbocca la Pedemontana, Strada Statale 565, in direzione Castellamonte / Cuorgnè / Valchiusella.
A circa 6 Km dal casello autostradale, svoltare a destra sulla Strada Provinciale 222 e, 300 metri
dopo, a sinistra sulla Strada Provinciale 64, in direzione Valchiusella / Traversella. Si raggiunge
Traversella dopo circa 18 Km. Prima del paese svoltare a destra verso il parcheggio delle miniere.
Distanza da Nerviano circa 130 Km, tempo di percorrenza indicativo 1 h e 40 min.

Descrizione itinerario
I primi settori d’arrampicata si raggiungono in circa 30 minuti di cammino partendo dal piazzale del
paese di Traversella, da cui parte un unico sentiero, numero 729, che conduce al rifugio "Bruno
Piazza", ottimo punto di appoggio sia per chi arrampica sia per chi percorre il sentiero delle Anime
(con incisioni rupestri). Il sentiero si snoda in un fitto bosco di castagni, ciliegi, frassini e betulle ed
è di facilissima percorrenza. Dopo 15 minuti di cammino il sentiero si biforca e un cartello indica la
palestra sia a sinistra sia a destra. Il sentiero a sinistra raggiunge alcuni settori senza transitare dal
rifugio mentre quello di destra porta direttamente al rifugio e ai settori rivolti a sud. In ogni caso la
differenza di tempo è irrilevante e il sentiero che passa dal rifugio permette anche di riempire le
borracce con l’acqua fresca della fontana. La palestra di roccia di Traversella è suddivisa in 20
settori, con difficoltà dal 2 grado al 8°. Il rifugio Bruno Piazza è situato al centro della palestra e
alla sua destra si trovano i settori dei monotiri: Masche, Cotoletta, Paretina e Felci, per un totale
di oltre 100 vie. Appena sopra il rifugio si trova l’area di arrampicata per bambini, il Settore delle
Speranze che si raggiunge in 3 minuti di cammino. A sinistra, dopo il rifugio, il sentiero prosegue
per il sentiero delle Anime e per tutti gli altri settori, dove si trovano altri monotiri e vie di più
lunghezze (settore della Nicchia, Roc del Ciclamino, Placche Nere, Primo Salto, Concordia,
Marmorin, Secondo Salto, Torrione degli Istruttori, Parete delle Anime).
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

