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31 gennaio 2016  In cresta sulla Serra d’Ivrea  
n. giorni 1 
Difficoltà 

 
salita: 

500 m 

Dislivello  

discesa: 

500 m 
Quota massima 800 m 
Cammino  1ora e 50 min – salita (4 km) 

3 ore discesa (13,2 km) 

itinerario lungo 17,2 km 

Descrizione escursione  

Il profilo collinare perfettamente rettilineo che si osserva sulla destra 
percorrendo la strada che da Torino porta in Valle D'Aosta è davvero 
impressionante. Si tratta dei fronti paralleli della Morena di sinistra 
formata dal Ghiacciaio Balteo. Durante questa uscita percorreremo il 
tratto settentrionale della morena più interna, con partenza a arrivo a 
Bienca (300 m), frazione di Chiaverano (TO). Il percorso si snoda 
inizialmente tra vigneti e boschi per salire ad Andrate. Poi, da Croce 
Serra (800 m, punto più alto), si imbocca il sentiero di cresta che 
prevede un punto di sosta nel luogo dove sorgeva una torretta 
d'avvistamento. Il panorama è mozzafiato: dal lago di Viverone al 
Monviso al gruppo del Gran Paradiso. Successivamente si scende 
dalla cresta e, nel territorio del Comune di Bollengo, si arriva al 
Ciucarun, campanile romanico isolato, resto di un insediamento 
medioevale di cui è unico superstite. Da qui il ritorno in frazione 
Bienca e alle auto. 

Socio Accompagnatore 
Lorenzo Perotti 
� info@lorenzoperotti.com  
� 347 360 0859 
Socio Accompagnatore 
Marco Quagliotti 
� marco.quagliotti@teelecomitalia.it 
� 331 600 1586 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono difficoltà tecniche, il percorso si svolge su sentieri e 
mulattiere, e in parte, per i raccordi, su strade sterrate e asfaltate 

Costi Extra 
� Indicativamente, da Torino 5 euro 

per passeggero per andata e 
ritorno, in caso di auto con 
almeno 4 passeggeri. 

Equipaggiamento 
� Sono consigliati i bastoncini telescopici e le pedule pesanti 

da trekking e calzettoni invernali; 
� Abbigliamento invernale, ma a strati (temperature possibili 

indicative tra gli 0 e i 15 gradi) 
� Luce frontale o pila (non obbligatoria ma consigliata). 

Note 
� La partenza per raggiungere Bienca (fraz. di Chiaverano) è da Torino in auto, per chi volesse può 

trovarsi direttamente a Bienca dove si inizia e termina la camminata. 
Luogo di partenza e ritrovo  per chi parte da Torino 

Ore 08:30 – corso Vercelli 440 (parcheggio vicino Torre Di Vittorio) 

per chi ci raggiunge al luogo di partenza: 

Ore 09:45 – Chiaverano, frazione Bienca, via Tomalino 1 
Iscriversi all’escursione  

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telef onicamente 
l’accompagnatore.  

Iscrizione all’Associazione  Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


