
 

  Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno - Piazza Colombatti 14 

              Tel. 339-5755995 - info@caigiaveno.com 
 

   Domenica 12 giugno 2022 
 

  CIMA BOSSOLA (m. 1510) - Valchiusella 

 
 

La Cima Bossola si trova nella Valchiusella, una diramazione del basso Canavese, sopra l'abitato di Rueglio ed 

è un vero balcone panoramico sia appunto sulla Valchiusella ma ancor più dalle Marittime verso il Monviso, 

pianura torinese, serra morenica di Ivrea fino alle lontane montagne lombarde. 

Escursione priva di difficoltà che si svolge per buona parte su sterrate, boschi mai fitti, fino a trovare il 

sentiero sulla dorsale. Pendenze modeste, tuttavia lo sviluppo dell’anello è di circa 15 km. 

 

Itinerario: 
 
dalla piazza della Chiesa di Rueglio (675 m) si sale fino 

alla sterrata che raggiunge le Case Benecchio (1073 m) 

si prosegue in un bellissimo bosco di betulle e si arriva 

alla statua della Madonna "Nostra Signora di Palestina", 

(1127 m). La vista che si gode dal piazzale antistante 

alla statua è meravigliosa, domina parte della 

Valchiusella e vista su Traversella. Si continua sulla 

sterrata fino a quota 1250 circa, dove questa passa 

definitivamente sul versante di Rueglio. Poco prima di 

giungere alla cascina Bossola si prende un sentiero che prosegue in cresta, passando per un colletto a quota 

1410 m. Lo si segue fino alla cima, contraddistinta da una grande croce in legno.  

 

 

La discesa si effettua lungo l'itinerario di salita, oppure, si 

ritorna al colletto e da lì per buon sentiero si scende dapprima 

sulle cascine Bossola superiori (1362 m) e, ad un centinaio di 

metri al di sotto, quelle inferiori (1312 m). Per sentiero 

abbastanza ripido si giunge alla sterrata (1117 m), si tocca la 

Cascina Crama, cascine Gianonat, il colletto Parior (877 m); da 

qui si trova la strada asfaltata che, passando tra piccoli villaggi 

ci porta a Rueglio. 
 

 

 

 

Quota partenza: 675 m. 

Cima Bossola: 1510 m. 

Dislivello salita: 850 m.   

Tempo di salita: ore 3,30   

Tempo di discesa: ore 2,30   

Difficoltà: E 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Accompagnatori: Rita Maritano: 339-5755995 - Aurelia Savio: 339-5840745 

 

  

 Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 

 Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo,  

l’appuntamento con le auto è presso: 

 

Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 07,00. 

Parcheggio del Penny di Avigliana, alle ore 07,15. 

 

Oppure ritrovo e partenza a piedi alle ore 08,50 circa, a Rueglio (Valchiusella) 

davanti alla Chiesa Parrocchiale, Piazza Municipio. 

 

Pranzo al sacco 

 

 E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 11 giugno 2022 in forma scritta presso i seguenti 

contatti della Sezione: 

- mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 

- sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 

- i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. 

 

[Comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita 

entro le ore 12 di sabato 11 giugno 2022]. 

 

 
 

 
Le normative anti-Covid in vigore dal 1 maggio 2022 sulla gestione delle attività all’aperto  

sono reperibili sul sito: www.cai.it  info Covid 19 
 

 

 

 

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 

dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 

meteorologiche qualora si rendano necessarie. 

 

 


