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Domenica 5 settembre 2021 

Quinseina Punta Sud m. 2230 

da Pian del Lupo m. 1410 – S. Elisabetta – Colleretto Castelnuovo  

 
                dislivello m: 820     tempo di salita: circa 2,30 ore    esposizione:  sud 

. 

La Punta Quinseina si eleva al termine della pianura canavesana, a nord della zona di Castellamonte 
e di Pont Canavese. Con la sua mole e grazie alla propria posizione avanzata rispetto al resto della 
catena alpina è visibile anche da molto lontano. Dal basso Canavese sembra avere la forma di un 
vulcano ma nel suo complesso, se vista da certe angolazioni, con la vicina Verzel, può ricordare il 
profilo di una donna sdraiata e perciò viene anche chiamata la bella dormiente. Inoltre è un ottimo 
balcone panoramico: nelle belle giornate lo sguardo spazia dalle Alpi Liguri, alla pianura torinese, alle 
Marittime, Cozie e Graie fino al Gruppo delle Levanne, del Gran Paradiso e del Monterosa. Ai suoi 
piedi sorge il Santuario di Santa Elisabetta, punto panoramico sul Canavese. La sua particolare 
facciata bianca lo rende ben visibile già dalla pianura. 

  

Da Pian del Lupo il sentiero inizia a salire in direzione della dorsale Sud-Est della Punta Sud, 
toccando le case Piazza 1603 m. e arrivando poi alla panoramica spianata del Colle di Pian 
Mungel 1645 m. Da qui si risale l’ampia dorsale, e tralasciando il sentiero che va a sinistra, 
si prosegue a destra tra erba e pietrame, aggirando  alcuni dentini rocciosi (i Tre Denti 1738 
m.). Si continua a seguire il costone, su pendii che gradualmente diventano più ripidi e con 
facile percorso si raggiunge la grande croce metallica posta sulla cima. Al ritorno visita 
facoltativa del santuario di S. Elisabetta con la pala della Visitazione ed i suggestivi ex voto. 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 



 

●   Pranzo al sacco. 
 
●   Discesa per l'itinerario di salita. 
 
●   Viaggio con auto proprie. 
 
●   Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, il ritrovo  
    con le auto è presso il parcheggio del Penny Market di Avigliana alle ore 6.30.  
 
●   L'escursione inizierà dal piazzale/parcheggio di S. Elisabetta alle ore 8.30. 
      
 
Accompagnatori:  
Piera Martinetto 339 7702201 - Giovanni Orso Giacone 338 9144470 - Rita Maritano 339 5755995 
 
 
E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre sabato 4 settembre 2021 solo in forma scritta 
presso i contatti  della Sezione: 
− mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 
− sms o whatsapp al seguente 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 4 settembre 2021]. 
 
Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
 
   ▪  avere obbligatoriamente con se 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 influenzali ascrivibili al Covid-19.  
 

 consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente 
 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a distribuirlo alla 

partenza; 
 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno 

organizzati più gruppi. 
 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 obbligatorio 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. 
 
 

Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione 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. 
 
 
 
 


