
Valchiusella,
da Fondo a Tallorno

Cercando la
Pera dij Crus
Con questa escursione si va a
curiosare nei pressi dell'antica

frazione di Tallorno dove, sin da
tempi remoti, l'uomo ha vissuto

il borgo di Fondo

una incisione della Pera dij Crus

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Traversella, fraz. Fondo
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: Pera dij Crus, 1.582 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Traversella, fraz. Fondo

ARRIVO: Pera dij Crus, 1.582 m.
TEMPO: 1 ora 45 min. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 3,3 km
DISLIVELLO +: 612 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Pera dij Crus, 1.582 m.

ARRIVO: Traversella, fraz. Fondo
TEMPO: 1 ora 30 min. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 4,5 km
DISLIVELLO -: 610 m.

MATERIALE NECESSARIO

pranzo al sacco, scorta di acqua, giacca
antivento e antipioggia, cambio di maglia, maglia
termica, occhiali da sole, scarpe da trekking,
bastoncini telescopici da trekking;

PERCORSO ADATTO
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE

La "Pietra delle Croci" si caratterizza per le sue
136 figure incise, tra le quali troviamo: tre
coppelle, 12 figure cruciformi, 57 figure
antropomorfe sessuate preistoriche (maschili e
femminili)  e 35 segni non classificabili.
Secondo un'antica leggenda, in questa zona si
rifugiarono numerosi individui della popolazione
dei Salassi inseguiti dai Romani e vi sono tante
croci quanti furono i Salassi caduti e sepolti nei
pressi.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera durata

dell’escursione,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 15.00 adulti - € 10.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it

FOTO

la cascta vicino a Tallorno

il ponte tra Tallorno e Fondo


