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Domenica   5  dicembre  2021 
 

Monte Pietraborga m. 926 
 
 

La montagna domina Trana e fa parte della serie di monti che 

delimitano a sud la Val Sangone. Sulla sua cima si incontrano tre 

creste: il crinale orientale che scende fino a una insellatura a quota 

658 m e che, dopo avere riguadagnato quota con la punta del Colletto 

(685 m), si esaurisce a Sangano; la breve cresta nord che scende in direzione di Trana e infine il crinale meridionale 

che si spinge verso Piossasco e il Monte San Giorgio. Il Monte Pietraborga, insieme alla Montagnazza e al Monte San 

Giorgio sono conosciuti come i "tre fratelli". 

 
Quota partenza: m. 450 - Quota vetta: m. 926 - Dislivello: m. 480 
Tempo di salita: ore 2,30  - Difficoltà: E 

 
Avvicinamento:  

arrivando da Bruino, giunti alla rotonda di Trana (poco prima del ponte sul 

Sangone) prendere a sinistra per Borgata Biellese. La strada costeggia la cava sul 

suo bordo sinistro e prosegue in direzione di Giaveno; si giunge all'incrocio con 

Strada Biellese, si svolta a sinistra e poco dopo si parcheggia lungo la strada in 

corrispondenza dell'inizio della sterrata per Pratovigero.   

Se si arriva da Avigliana, o da Reano la strada è la stessa ma la si trova dopo il 

ponte sul Sangone, sulla destra. Seguire poi le indicazioni date in precedenza. 

 

Itinerario a piedi: 
si segue la strada sterrata che sale in direzione di Pratovigero. Raggiunta la 

borgata si prosegue sull'evidente carrareccia fino al Colletto di Damone (758 m).  

Si continua su una carrareccia a destra che sale nel bosco lungo la dorsale fino al 

"Sito dei Celti" (zona molto interessante perchè si incontrano resti di antiche vestigia celtiche, come dolmen e menhir, 

incisioni ed altre testimonianze preistoriche). In breve si raggiunge la sommità del Monte Pietraborga, sormontato da 

una grande croce dedicata al Redentore dalla gente di Trana e di Sangano, eretta nell'anno 1900. 

Dalla cima si gode di una delle più belle viste 

panoramiche, spaziando a 360 gradi dal Monviso alla 

Sacra di San Michele e la bassa Val Susa, dai laghi di 

Avigliana alla Val Sangone, fino ad arrivare al pinerolese e 

tutta Torino con la sua collina.  

La discesa avviene sul lato opposto alla salita fino al 

Colletto di Damone, dove voltando a destra si torna 

sull'ampia strada sterrata. Raggiunta la Borgata 

Pratovigero che, con i suoi 800 m. è la più alta del 

territorio tranese.  

A testimonianza di una vita autonoma ed attiva del passato 

è rimasto: una fontana e, purtroppo attualmente in disuso, 

la vecchia scuola elementare, la "Trattoria della volpe" ed 

il forno comune nel quale si cuoceva il pane. La cappella 

dedicata a S. Pancrazio costruita nel 1700, richiama ancora oggi la gente alla festa Patronale.  

Si supera la borgata e in poco tempo si raggiunge la Croce degli Alpini, da cui si gode un vasto panorama.  

Si torna indietro a Pratovigero e poi fino alle macchine sul percorso dell'andata. 

 

  

 

 
 



 

 
 

 

 

Accompagnatori:  

 

Rita Maritano 339-5755995 - Aurelia Savio 339-5840745 - Luisa Paris 333 5056036  

Franco Ruffinatti: 339-6778548 - Marco Tullio Abrardi 346-0837749   

 

 
●   Pranzo al sacco. 
 

●   Viaggio con auto proprie. 
 

●   Ritrovo e partenza: lungo la sterrata in direzione Pratovigero alle ore 09,30. 
      

E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre sabato 4 dicembre 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 dicembre 2021]. 

 

 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 

 

Per poter partecipare all'escursione è necessario possedere il Green Pass 
 

   ▪  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. 


