
  

Il Club Alpino Italiano, Sezioni  Alto Canavese 

Cuorgnè, Forno e Rivarolo organizza per  

Domenica 12 Marzo 2023 

Rocca Sella 1508 m 

Valsusa 

Gita sociale escursionistica          
 

 

Località di partenza:  Celle   991 m  
Dislivello (m)     517 
Distanza totale percorsa (km)  6  
Tempo di salita (ore)   2  
Difficoltà      E  
 
Direttori di Gita:    
Gianpiero Oberto tel. 335 7458470   
Lucia Moro   tel. 347 5216674 
 
 

 

Bella cima molto panoramica e facile da raggiungere, con una chiesetta in cima dove si 
celebrano anche matrimoni. Vista scenografica sulla Valsusa: Rocciamelone e gruppo 
dell'Orsiera-Rocciavrè, laghi di Avigliana e Sacra di San Michele, tutta la pianura. 

Dal parcheggio della Chiesa di Celle, si prosegue sulla strada superando il Rifugio 
Rocca Sella, dove a sinistra di esso inizia il sentiero 575 con indicazioni “Monte Rocca 
Sella”. Dopo circa 10-15’ di salita per prati si giunge a Comba (fontana disponibile). 
Da qui proseguire a destra lungo il sentiero che inizia in un avvallamento nel bosco e 
risale una specie di canalone. Dopo circa 10’ in un pianoro di betulle si incontra un 
quadrivio, con indicati i principali sentieri per salire in cima:  
1. Sentiero Tramontana (E), versante sud, ripido ma con buon fondo senza neve e 
asciutto, con pochi passaggi su roccia, mai esposti, dove si sale appoggiando le mani. 
2. Sentiero 575 (E), più facile e più lungo, versante nordovest, con neve sulla parte 
alta (necessari i ramponcini). Si arriva al colle Arponetto e, svoltando a destra, ci si 
ricongiunge con il sentiero Tramontana ad un colletto sul versante nord, dal quale ecco 
apparire la madonnina posta in cima. Si scende di qualche metro sul versante sud e si 
salgono i gradini di accesso alla cappella posta in cima. Viste spettacolari sulle rocce 
circostanti la cima. Giunti alla chiesetta, tempo a disposizione per il pranzo e per 
prendere il sole. Portare scarpe di ricambio per non sporcare la vettura al rientro. 

 PRENOTAZIONI   Entro venerdì 10 marzo 2023 contattando i capi gita                    

 PARTENZA           dalla sede CAI di Rivarolo (Via Peila 1/10)        alle ore 8:00                           


