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Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini Salita CAI Torino, 12 – Torino ogni venerdì dalle 21 alle 23 
 

 

UET organizza il 3/10/2021 la visita alla 
 

AREA ARCHEOLOGICA DEL ROCCERÈ 

 
 
Località di ritrovo :  Sant’Anna di Roccabruna 
 
Orario di partenza dell’escursione:  9:30 
   

Dislivello:   617 m   

 
Difficoltà :   E  

 
Tempo di percorrenza:  8 h (giro completo, salita e discesa) 

 
Equipaggiamento: La gita si svolge su sentiero segnalato. Sono indispensabili: pedule o scarponi 

 efficienti, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di  

 maltempo,  cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.  

 Utili i bastoncini telescopici. 

 

Punti acqua lungo il percorso: alla partenza della gita 
 
Mezzi di trasporto:  auto proprie  

 
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente la gita tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web. 

 

A seguito delle disposizioni CAI, introdotte per affrontare l’emergenza da covid-19 al fine della ripresa delle attività 

in sicurezza, ciascun socio che intenda partecipare alle gite è tenuto a: 

 

- prendere visione delle note operative per i partecipanti; 

- portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative 

- esibire la Certificazione Verde COVID19 (cd. Green Pass) comprendente le fattispecie 1) vaccinazione, 

2) guarigione e 3) test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (come disposto dal CAI Sezione di 

TORINO https://www.uetcaitorino.it/1127/disposizioni-per-lo-svolgimento-in-sicurezza-delle-attivita-del-

cai-torino ) 

 

Poiché le nuove disposizioni prevedono forti limitazioni nel numero delle persone ammesse all’uscita, per poter 

partecipare è necessario attendere una e-mail di autorizzazione. Nel caso di mancata ricezione, contattare il sabato 

mattina, precedente l’escursione, uno degli accompagnatori. 

 

 
 
Documentazione: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf 
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Costi:  13 euro (spese organizzative + contributo guide dell’ Area Archeologica) 

 

Accompagnatori:  
Enrico Volpiano (AE),  

Massimo Aruga (AE),  

Mario Bellora (AA),  

Giovanna Salerno (AE),  

Sebastiano Zanetti (AE) 

  

 

Cartografia: IGC n.7 (Valli Maira-Grana-Stura) 
  
                                                          
Descrizione della gita: 
La gita si svolge con l’accompagnamento delle guide dell’associazione "Amici del RocceRè”  (vedi sito 

https://www.roccere.it). L’accesso alla zona archeologica è consentito solo se accompagnati. 

La partenza è dal piazzale della frazione di S.Anna di Roccabruna, e prevede un giro ad anello con salita alla cima 

del monte Roccerè dove si visiteranno le aree più significative con le incisioni rupestre. 

Durante la salita e la discesa si andranno a vedere altri interessanti ritrovamenti collegati alla civiltà preistorica che 

ha abitato in quei posti. 

 

Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso ad 

insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

 
 A causa della possibile limitazione di posti dovuta alla necessità di prenotare le guide durante la gita, si consiglia di 

iscriversi con un certo anticipo. 

 


