
   
 Sezione di Ivrea 

 

Club Alpino Italiano 
Intersezionale Canavese e Valli di Lanzo 

  

Giovedì 26 gennaio 2023 
La SERRA di IVREA 

Anello da S. STEFANO di CHIAVERANO 

    

 Escursione intersezionale condotta dalla Sezione di Ivrea   
  
Dislivello totale  570 m    Difficoltà   E         Km 17,7  A/R        Tempo    7 ore comprese le soste  

Ritrovo: Ivrea via Circonvallazione, parcheggio vicino all’IDL ore 8:30.  
  

Le Intersezionali hanno già percorso alcuni tratti della Serra ma questa volta intendiamo 

percorrere la parte più elevata in lunghezza sulla cresta.   

Si parte dalla chiesa dell’XI secolo di S. Stefano a Sessano nel comune di Chiaverano. Sessano 

era l’antico borgo che si spopolò già nel XIII secolo. Nei pressi della 

chiesetta vi è un piccolo hortus-conclusus ricostruito secondo i 

canoni che avrebbero potuto essere usati verso l’anno 1000. Ora la 

zona, da cui partiamo, si chiama Terrico e subito andremo a vedere, 

con discrezione, un piccolo affresco di Garibaldi fatto ai primi del 

‘900 su una casa, un’epoca con fermenti rivoluzionari. 

Successivamente, poco oltre, vi è un tabellone che spiega il 

momento storico che visse Terrico a cavallo del 1900.  

Il percorso si snoda in ambiente boschivo e raggiunge il passo della 

Diagonale dove c’è anche un enorme masso erratico, il Basariond. 

La Serra è una collina morenica, la più grande d’Europa, generata nel 

quaternario come risultato di molteplici glaciazioni. Si percorre tutta 

la cresta e prima di iniziare la discesa vedremo in distanza il Grissino, 

la torre radio visibile dalla pianura. Lungo il percorso si incontrano 

altri massi erratici di notevoli dimensioni. La discesa è sul fianco 

OVEST della Serra e passa per la Broglina, il campanile di S. Martino 

detto il Ciucarun. Anche qui c’era il paese di Bollengo medievale che 

si spopolò a cominciare dall’XI secolo quando le società feudali 

entrarono in crisi e vennero fondati i borghi franchi. L’anello si 

chiude su S. Stefano.  
   

Coordinatori:         Di Bari Piero Valter    347 7844147  

                                   Agnoletto Dino           347 1031777 

Si raccomandano vestiti, attrezzatura e scarponcini da montagna.    
Attività riservata ai soci CAI 


