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Escursione 
 

Domenica 20 giugno 2021 

La Cima Ostanetta si trova lungo la convergenza 
delle valli Po, Pellice ed Infernotto, sul confine 
tra le Province di Torino e Cuneo. 
È uno dei balconi più spettacolari per ammirare il 
gruppo del Monviso. 
Il percorso, di difficoltà E, inizia dal parcheggio si-
tuato in Località Pian del Charm (1.620 m) preve-
de un primo tratto su strada pastorale che presto 
abbandoneremo per seguire il sentiero, in parte 
irregolarmente segnalato, che ci porta alla Punta 
Selassa (2.036 m). Qui faremo una breve sosta. 
Ripreso il cammino, saliremo lungo un sentiero a 

tratti ripido che ci porta prima sulla Punta Razil (2385 m) e poi, 
attraverso un breve ma spettacolare tratto in cresta, alla Cima 
Ostanetta. 
 
Sono necessari: scarponcini da trekking, zainetto con buona 
scorta d’acqua, pranzo, pile e mantellina. Portare sempre docu-
mento e tessera CAI. 
 
Prevista attività di cartografia pratica in campo per i ragazzi. 
 
Accompagnatori: Marco Tullio Abrardi (AAG) - Quirino Maurizio                                  

                                                            Rossana Pavanello - Franco Tonda Roc - Elisabetta Rosati 
In caso di maltempo, l’escursione verrà rimandata ad altra data. 
 

Pranzo al sacco 
 

Ritrovo: - Bivio di Cumiana  ..................... 7:45 

 - Parcheggio Pian del Charm ...... 9:00 

 

Fine attività a Pian del Charm ore 16:30 circa 
 

IL TRASPORTO FINO AI PUNTI DI RITROVO È PREVISTO CON MEZZI PROPRI 

 
 

L’escursione è aperta anche a “non soci CAI” i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno fornire nome, cognome e data 

di nascita e versare la quota per l’assicurazione giornaliera di € 11,55 (Comunicare al 339-5755995 nome, cogno-

me e data di nascita entro le ore 12 di sabato 19 giugno). 

Iscrizioni entro sabato 19 Giugno ore 12:00 

SOLO IN FORMA SCRITTA  

con e-mail, sms o whatsapp 

rivolgendosi ai contatti sotto riportati 

Contatti: alpinismogiovanile@caigiaveno.com - info@caigiaveno.com 

Maurizio (328-1099289) - Rossana (339-8260223) - Franco - Elisabetta - Segreteria (339-5755995) 

CIMA OSTANETTA 2.375 M s.l.m.   DISLIVELLO 800 M    TEMPO DI SALITA CIRCA 3 ORE 



NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI, IN OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO 
ANTI-COVID-19 DEL CAI CENTRALE 

 
 
▪ avere obbligatoriamente con sé a portata di mano mascherina e gel disinfettante a base alcolica; 

▪ chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

- se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione; 

- se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); 

- se è soggetto a quarantena; 

- se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

- se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C e assenza di sintomi simil influen-

zali ascrivibili al Covid-19. 

 

 

 Consegnare agli accompagnatori dell'escursione l’autodichiarazione compilata (diversa per adulti e ragazzi), 

vedi allegati alla presente; 

 Per chi non avesse la possibilità di stampare il suddetto documento, il CAI provvederà a distribuirlo alla parten-

za; 

 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

 ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre persone, è obbligato-

rio indossare la mascherina; è consentito procedere vicini solo tra conviventi; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso 

nucleo familiare. 


