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Domenica   
10  aprile  2022 

  
       ROCCA  DUE  DENTI  (m. 885) 
 

(da Tavernette di Cumiana) 
 

 

 
Situata al termine della cresta spartiacque tra la Val Chisola (a nord-est) e la Val Noce (a sud-ovest), la montagna è costituita da un 
torrione roccioso che si biforca alla sommità, sulla cui punta più alta, quella orientale, si trova una Cappella dedicata a S. Croce e a S. 
Bernardo. Chi percorre la statale che da Piossasco conduce a Pinerolo, non può non notare sulla destra quell’acuminato quanto 
particolare dente sporgente sulla pianura. Il panorama, nonostante ci si trovi a meno di 900 metri di altezza, spazia su tutta la 
pianura, da Torino al cuneese, dalle Alpi Marittime al Monte Rosa, oltre che sulle prime montagne della Val di Susa. Vista molto 
appagante e quasi inaspettata. 
  

 

Luogo di partenza: Tavernette di Cumiana (m. 374) 
Dislivello: m. 600 (circa)  
Tempo di salita: h 2,30 
Difficoltà: E 

  

 

 

 
Raggiunta la borgata Tavernette di Cumiana, lasciata l’auto nell’ampio 
parcheggio prima della chiesa, si imbocca brevemente la strada 
asfaltata che sale verso la evidente cima della Rocca, ben visibile. Poco 
prima delle ultime case si prosegue diritto su una sterrata che termina 

alla presa dell’acquedotto. Si continua su ripido sentiero per un ampio pendio boschivo fino a raggiungere un 
colletto sulla cresta che si affaccia su Cumiana. Di qui in breve, su facili placche di roccia, attrezzate con un cavo 
di sicurezza, si perviene sulla sommità.  
La discesa si effettua lungo l’itinerario di salita.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accompagnatori:  
 
Rita Maritano 339-5755995 – Albino Asti 333-1760457 
 
 

 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 parcheggio di Piazzale Operatori di Pace a  Giaveno, alle ore 08,30. 

 
 Ritrovo e partenza ore 09,15 a Tavernette di Cumiana (a dx, prima della Chiesa). 

 
 

E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 9 aprile 2022 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 9 aprile 2022]. 

 
 

Le nuove normative vigenti sulla gestione delle attività all’aperto  
dal 1° al 30 aprile 2022 sono reperibili sul sito  

www.cai.it  info Covid 19 
 
 

dove indicano che per lo svolgimento dell’attività escursionistica  

“non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso del green pass, per la partecipazione alle 

attività all’aperto, né limitazioni numeriche al numero dei partecipanti”. 

 

Non è più necessaria la sottoscrizione del modulo di autodichiarazione. 

Si conferma, comunque, la necessità di rispettare il distanziamento di almeno 1 m.  

e l'utilizzo di prodotti igienizzanti. 

 

 
 

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. 


