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Domenica  13  febbraio  2022 

 

ANELLO "TRUC LE CRESTE" (m. 827) 

 

dalla Colletta di Cumiana  

 

 
 
Il promontorio di monti che si protende nella pianura separando la valle 
del Sangone da quella della Chisola presenta una serie di modeste cime 
intermedie e colli alcuni toccati da questo cammino.  
Per i modesti dislivelli che si affrontano, per l’esposizione, per i lunghi 
tratti in piano che lo caratterizzano, questo itinerario lo si può definire 
una piacevole escursione. 
 

 

 
Luogo di partenza: Colletta di Cumiana (m. 618)  
Dislivello: m. 400 (circa)   
Tempo andata e ritorno: ore 4,30   
Difficoltà: E 
Esposizione: sud 

 
 

 
 
 
 
Dal parcheggio della Colletta di Cumiana, vicino alla bacheca prima 
di scollinare (arrivando da Giaveno), seguendo il sentiero ben 
segnato si raggiunge la cima a m. 827, contrassegnata da un 
modesto ometto.  
Bellissimo punto panoramico dove si spazia sul Cuneese, sulla Val 
Susa e Val Sangone.  
Si scende sino ad incontrare il sentiero David Bertrand su cui si 
prosegue sino al Roch Uss (roccia aguzza) m. 550. Un masso a 
forma di missile molto caratteristico.  
Si prosegue sempre sul sentiero Bertrand sino al Col du Teit e 
possibilmente attraverso Truc Mongrosso fino al Colle della Frascà. 
Pranzo al sacco. 
Ritorno sulla stessa via sino al Roch Uss. Deviazione in discesa sino 
alla Borgata Berga (m. 540). Risalita su un comodo sentiero 
passando sopra la Borgata Galli Alti, fino ad arrivare al punto di 
partenza. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accompagnatori:  

 

 

Franco Ruffinatti 339-6778548 - Rita Maritano 339-5755995   

Aurelia Savio 339-5840745 - Luisa Paris 333-5056036 

 

 

●   Pranzo al sacco. 

 

●   Il trasporto fino al luogo di partenza dell'escursione è previsto con mezzi propri. 

 
●   Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo,  il ritrovo con le auto è  

     presso il Piazzale Operatori di Pace, Giaveno, alle ore 8,30. 

 
●   L'escursione inizierà alle ore 9,00 dalla Colletta di Cumiana. Parcheggio vicino alla bacheca,  

     prima di scollinare, arrivando da Giaveno. Possibilità di posteggiare anche sulla sterrata a sinistra. 
 

E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 12 febbraio 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 12 febbraio 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. 

 
Le normative vigenti dal 10 gennaio 2022 sono reperibili sul sito www.cai.it  info Covid 19 

 

 
 ▪  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. 


