
PARAJ AUTA   
8 APRILE 2017 



PASSEGGIATA DELLA PARAJ AUTA: SABATO 8 APRILE 

Ritrovo presso il parcheggio della Scuola Media “Leonardo da Vinci” – Viale della Liberazione – Ivrea 

Ore 14,30 Partenza, quota (238 m slm) 

Si aggira la Torre Maridon posta su una piccola altura e si costeggia lo stagno di Bellavista, si prosegue lungo 
la stradina fino al colle delle Banche, si svolta a sinistra e si sale fino ad un piccolo pianoro, si svolta a 
sinistra per un sentiero sulle rocce ed in breve si raggiunge il Monte delle Banche (316 m slm) con una vista 
panoramica a 270° , si ridiscende dalla stessa parte e poi si prosegue lungo il sentiero principale. La salita 
diventa un po’ più “aspra” in 2 o 3 punti occorre appoggiarsi con una mano sulla roccia per superare alcuni 
gradoni . Lungo il percorso ottimi panorami verso nord. Si arriva al Brich Appareglio (354 m slm) da dove si 
ha una vista  verso sud, sulle rocce sono visibili alcune coppelle. Superato il laghetto  sulla destra si notano i 
ruderi di una torre di avvistamento e si comincia scendere, giunti presso una croce si svolta a destra e dopo 
un breve tratto si raggiuge una zona con parecchie coppelle, si torna indietro e si continua a scendere. 
Lungo il percorso ci si può fermare a vedere altre zone coppellate, punti panoramici e il “Sedile della 
Madonna”, piccola marmitta glaciale. Si ridiscende fino a quota 283 m slm tra vigneti sulle rocce 
montonate per poi risalire lungo una via Crucis “minimale” alla Chiesa e al Romitorio di San Grato (316 m 
slm) da dove (fogliame permettendo) si vede Pavone con il castello ed il viadotto Marchetti (discussione 
aperta: rovina il paesaggio o no?). Si ridiscende dalla stessa parte e poi lungo un comodo sentiero si 
raggiunge la strada in piano (al fondo del quartiere Bellavista) da percorre per circa 2 Km per tornare al 
punto di partenza. 
Ore 17,30 Fine gita 

Durante il percorso verranno forniti dettagli specifici  e spiegazioni aggiuntive. 

 Lunghezza percorso: 6 km 
 Dislivello: 150 m 
Durata: 1h 30’ al netto delle fermate 

Abbigliamento: consigliati pantaloni lunghi: in sporadici punti possibili  spuntoni rametti e terminali di rovi 
che potrebbero graffiare le gambe. 
Scarponcini o pedule o scarpe con suola scolpita. La parte alta del percorso è quasi interamente su  roccia. 

Prenotazione obbligatoria inviando email a: gite@chiaveranophotogroup.it 

Termine ultimo: Venerdì 7 alle ore 18. 

In caso di maltempo o condizioni del terreno che possono rendere pericoloso il percorso la gita verrà 
rimandata in data da destinarsi 
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