
 

   

Domenica  27  marzo  2022 

 
MONTE  BRACCO  

CROCE D’ENVIE   

m. 1307 

e 

RIFUGIO MULATERO  

m. 1204 
 

dal Convento della Trappa o  
Certosa del Mombracco, sul confine tra i Comuni di Envie e Barge (CN) tra la Valle Po e la Valle Infernotto. 

   
Più che una cima isolata il Monte Bracco (il nome viene a volte acquisito in Mombracco) è un piccolo massiccio montuoso che si 

protende verso la pianura cuneese. E’ una montagna delle Alpi Cozie situata tra la valle Po e la valle Infernotto. Già nel 1511 le 

cave di questa montagna vengono citate da Leonardo da Vinci in uno scritto oggi conservato a Parigi presso l’Archivio Nazionale. Il 

massiccio sale in modo graduale da ovest verso est con pendii coperti da prati e boschi e precipita poi bruscamente verso la 

pianura con balze rocciose incise da canaloni scavati dall’erosione. La zona sommitale comprende, in senso nord-sud, una lunga 

serie di elevazioni tra le quali la Rocca Brusà (m. 1101), la Rocca dell’Oro (m. 1040), il Monte Bracco (m. 1307), la Rocca Comba 

di Mezzo (m. 1296) e la Croce di Rifreddo (m. 1209). Oltre che quest’ultima sono presenti sul Monte Bracco altre due grosse croci: 

a sud-ovest la Croce di Sanfront, a quota 1195 m, e sul punto culminante la Croce di Envie (m. 1307). E’ una montagna-simbolo 

per il territorio saluzzese, famosa per la sua pietra, “la quarzite bargiolina” e rocce metamorfiche tra le quali predomina lo gneiss. 

Scorci mozzafiato dal Monviso al Cervino fino al gruppo del Rosa; una carrellata dalle Alpi Liguri fino a scorgere le Lepontine dietro 

alla collina di Torino, lontane ben 170 km.  

 
 
Località di partenza: Convento della Trappa: m. 923,  
Cappella, Rifugio Mombracco, Croce di Envie, Monte Bracco: m. 1307 
Bivacco/Rifugio Stefano Mulatero: m. 1204 
Dislivello: m. 400 - Tempo di percorrenza dell'intero anello: circa 4 ore 
Difficoltà: E 
 
 

 

 

L’escursione inizia costeggiando il muro perimetrale del complesso 

monastico (XIII secolo) e lasciando la diramazione  in discesa verso 

destra, ci si immerge in un bosco misto di castagni e faggi. Si continua a 

salire tra querce, ontani e betulle, con pendenze importanti fino alle case 

del villaggio Belvedere; punto molto panoramico del Monviso. Si procede 

su stradina che costeggia lo spartiacque in direzione Croce, tralasciando 

la via di destra che conduce al Rifugio Mulatero. Ad un ultimo bivio si 

continua sulla sterrata che raggiunge la zona delle cave di Pian del Gias. 

Si aggira tutto il versante nord-est della montagna, e con un’ultima breve 

salita tra larici, abeti e pini si giunge ad un colletto, ed in breve alla 

piccola Cappella di vetta. Proseguendo ancora per una ventina di metri si giunge sulla sommità del Monte Bracco, 

al bivacco/rifugio ed infine alla grande Croce di Envie (m. 1307), posizionata su di una placca di roccia aggettante 

(molto esposta). Da qui è possibile godere di una splendida veduta sull’arco alpino (dalle Alpi Marittime al Gruppo 

del Monte Rosa), sul massiccio del Mombracco (dalle cave, alla croce di Sanfront, al crinale che separa Revello, 

Envie e Rifreddo), sulle Langhe e sulla collina di Torino. Si scende ora lungo un sentiero in direzione della ben 

visibile Croce di Sanfront e in meno di 30 minuti si arriva all’area attrezzata e al Rifugio Mulatero (non custodito) 

in ottima posizione assolata e panoramica (dalle Alpi Marittime al Monviso). Il ritorno in salita, tra magnifiche 

betulle, avviene in parte sul percorso dell’andata fino ad imboccare un sentiero che raggiunge una biforcazione. Si 

prosegue degradando verso destra in un bellissimo bosco di aghiformi fino ad incontrare la sterrata, fatta in salita, 

che scende al Convento della Trappa. 
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Accompagnatori: 
 Maritano Rita 339 5755995 - Savio Aurelia 339 5840745 - Felicina Vecco Garda 366 1005158 
 

- 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, l’appuntamento 

con le auto è presso il piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 08,00. 

 

Percorso in auto: Giaveno, Pinerolo, Bagnolo Piemonte, Barge. Appena passato l’abitato si segue la strada 
per Paesana per un paio di km, fino poco prima della frazione Mondarello, dove si devia a sinistra in Via 
Monte Bracco (si trovano delle segnalazioni per “Convento della Trappa” e “Locanda della Trappa”). Salire 
per la strada asfaltata fino a raggiungere il Convento della Trappa (8 km da Barge).  
È possibile lasciare l’auto nel parcheggio.  
 
Ritrovo e partenza a piedi: ore 09,30 dal Convento della Trappa  
 
E’ obbligatoria la prenotazione entro sabato 26 marzo 2022 solo in forma scritta presso i seguenti contatti 
della Sezione: 

- Mail all’indirizzo: info@cai giaveno.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 26 marzo 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 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 da 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. 


