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Domenica   23  gennaio  2022 
 

MONTE  MUSINE' m. 1150 
 

da Rivera di Almese (m. 380) - Bassa Val Susa 
 
 

 
Il Musinè è la montagna più orientale della lunga 
cresta spartiacque che separa il bacino della Dora Riparia da 
quello della Stura di Lanzo; la vetta principale presenta 
un'anticima settentrionale, il Truc dell'Eremita. 
Separato dal vicino monte Curt (1323 m) da una lunga 
costiera boscosa che ha il suo punto più basso nel colle della 
Bassetta. Sulla vetta è stata eretta nell'anno 1901 una croce 
bianca in calcestruzzo armato, alta 15 metri (restaurata 
nel 1991), la quale permette di distinguere facilmente il 
Musinè da tutte le altre montagne del gruppo. 
  
Durante l'ascensione al Musinè è d'obbligo fare attenzione 
alla processionaria dei pini, un lepidottero le cui larve possono 
arrecare danni alla salute dell'uomo e cani.  
 

 
Luogo di partenza: Rivera di Almese (m. 380) 

Colle della Bassetta (m. 945) 
Truc dell'Eremita (m. 1101) 

Esposizione: Sud - Dislivello: m. 770 circa 

Tempo per l'intero anello: 4,30 ore - Difficoltà: E 

 
    Dalla località Rivera di Almese si segue la successiva indicazione per Miosa,  

fino ad un bivio (pilone votivo) dove a destra inizia la sterrata "pista taglia fuoco". Poco oltre parcheggiare.  
A piedi si prosegue diritto (sempre sulla taglia fuoco) a mezzacosta su un pendio rivestito da un rado bosco di betulle 

e pini silvestri. Si imbocca una diramazione verso destra per il 
Colle della Bassetta, attraversando conifere e basse querce, 

per arrivare in breve nei pressi della cresta spartiacque. 
 (A sinistra per il Monte Curt e a destra per il Musinè). Il nostro 

itinerario prosegue verso destra seguendo la cresta fino al 
Colle della Bassetta. In decisa salita si perviene al Truc 

dell'Eremita e, dopo un breve tratto in falsopiano, tra un fitto 
bosco di latifoglie, si arriva in cima al Monte Musinè, su un 

grande piazzale erboso disseminato di rocce affioranti dove si 
trova una grande croce bianca e una tavola di orientamento 

che indica le principali montagne (dal Monviso al Gruppo del 
Gran Paradiso) visibili da quel punto a occhio nudo nelle 

giornate di bel tempo. Ampio anche il panorama che spazia a 
360° dalla pianura torinese alle vette dell'alta Val Susa. 
Per la discesa si può percorrere il percorso dell'andata,  

oppure su sentiero decisamente ripido prima,  
e moderato dopo, fino ad uno spiazzo attrezzato con tavoli e panchine. Il declivio continua in ambiente arido e 

pietroso tra fitte conifere, fino a chiudere l'anello poco prima del punto di partenza. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accompagnatori:  

 

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

 

●   Pranzo al sacco. 

 

●   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 di Avigliana alle ore 8,30. 
 

 

●  Ritrovo: Piazza Comba (Chiesa di S. Stefano) Frazione Rivera di Almese alle ore 9,00. 

 
 

E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 22 gennaio 2022 solo in forma scritta presso i seguenti contatti della 

Sezione: 

  −  mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 

  −  sms o whatsapp al 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 22 gennaio 2022]. 

 

Note operative per i partecipanti,  in osservanza e nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di contenimento 
dell'emergenza sanitaria anti-Covid del CAI Centrale del 5 gennaio 2022 : 
  

     per poter partecipare all'escursione è obbligatorio: 

  -  possedere il  green pass "RAFFORZATO" 

  -  l'utilizzo della mascherina, anche se il luogo è all'aperto. 
 
   ▪  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, (anche non FFP2), gel disinfettante a base alcolica, 

  - 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;  

 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. 


