
mercoledì 31 ottobre 2018

Sentiero delle Anime
Alpi Graie - Val Chiusella

Dal parcheggio di Traversella (m 830) attraverseremo il ponte e poi la parte alta del paese per iniziare la salita che conduce 

alla roccia Ròch ‘D La Fornas (m 905). Qui, tralasciando la via di dx che sale al Rif. Piazza, continueremo sul “Sentiero della 

Transumanza”, segnavia 730, in costante salita nel bosco di castagni e noccioli, e lasciando alla nostra dx diversi roccioni. 

Oltrepassate le baite abbandonate di Roncole e Traunt (m 980) sempre nel bosco, ora di betulle e felci, con un’ultima ripida 

salita e attraversando due torrenti raggiungeremo Cappia (m 1179 – 2h 15’), minuscolo borgo che domina la valle e che 

rappresenta la meta dell’escursione breve (questa verrà completata con il traverso per Succinto m 1164 e la discesa in valle a 

Pian Quassolo m 900 – 3h 15’, dove ci sarà il pullman). 

Proseguendo a dx della chiesa, sulla mulattiera che si alza con ripidi gradoni, ci porteremo alle baite dei Piani di Cappia (m 1345 

– 2h 45’), disposte su un prativo e panoramico costone. Qui prenderemo a dx il "Sentiero delle Anime", segnavia 729. Una 

traccia protetta da mancorrenti va in piano ad attraversare il torrente, poi si allarga e diventa un buon sentiero/mulattiera. 

Con andamento in costante e lieve discesa a mezza costa che si alterna a brevi risalite ammireremo le incisioni rupestri; 10 

siti lungo il percorso con cartelli che le illustrano e permettono di individuarle sui vicini massi. Continuando in salita, ci 

porteremo ad una palestra di roccia e poi al Rifugio Piazza (chiuso – m 1050 – 4h 30’) e scenderemo a Traversella (5h).

durata viaggio A/R : 02:45+02:45

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Ivo Cavaglieri Benvenuto Gusmeroli

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

600

Dislivello 
Discesa :

600

Quota Max :

1.345

Difficoltà :

E

03:30 420 420 1.179Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Uno stupendo anello di media montagna che partendo dal bacino minerario di Traversella ci porterà al maggengo dell'Alpe 

Cappia, percorrendo in salita il “Sentiero della Transumanza”, bella mulattiera ombreggiata, anche se a tratti rovinata dallo 

scorrere dell’acqua e del tempo. In discesa poi con il “Sentiero delle Anime” affronteremo il ritorno in ambiente più aperto, 

ammirando le numerose incisioni rupestri (coppelle, cruciformi ed antropomorfi) di significato religioso, prima pagano e poi 

cristiano.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Borgo di Cappia m 1179


