
 

 

Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno 
Piazza Colombatti, 14 – Tel. 339-5755995 – info@caigiaveno.com  

 

Domenica 24 aprile 2022 

Monte Servin (m. 1756) 
Anello per il sentiero delle barme e il rifugio Jumarre. 

 

Quota partenza Pra del Torno (o Pradeltorno): m. 1024      

Dislivello positivo m. 900 ̴ Difficoltà E 
 

Pra del Torno è uno dei borghi meno popolati del comune di Angrogna. Nel passato era 
una delle frazioni principali del paese ed ebbe un ruolo molto importante nelle vicende 
storiche valdesi. Il toponimo Angrogna sembra che derivi da “agranio” dei Celti con 
significato di prugnolo, la pianta selvatica spinosa. Alcuni però ipotizzano la derivazione 
dal piemontese “grugn” che significa muso. Alle spalle del tempio è ancora visibile un 
complesso di case denominato “Collegio dei Barba” dove venivano formati i predicatori 
valdesi. Il “Coulege” stata la prima facoltà di teologia prima dell’adesione dei Valdesi alla 
riforma protestante. 

      
L’escursione inizia alle spalle del 
tempio valdese eretto negli anni 
1876-1877. In breve tempo si 
raggiunge la frazione Fau.  Il sentiero 
prosegue verso la barma Mounastir, 
borgata abbandonata, ma dalla 
suggestiva collocazione sotto una 
parete rocciosa che domina la valle 
sottostante.   
Proseguendo si giunge alla seconda 
barma denominata de l’Ours, 
anch’essa situata sotto una parete 
rocciosa. Qui, durante la seconda guerra mondiale, fu collocata dai partigiani una 
stamperia clandestina. Lasciate le barme si giunge al bivio presso il quale ripasseremo al 
ritorno. Si prosegue quindi per la frazione Bagnou e dopo aver percorso un tratto di strada 
carrareccia si imbocca il sentiero che in circa un’ora ci porterà in vetta. Qualcuno sostiene 

che in cima al monte Servin si apra il 
regno dei rapaci favoriti nel volo dalle 
numerose correnti termiche. La vista 
spazia dalle montagne del cuneese 
alla nostra cresta dell’Aquila fino alla 
punta dell’Orsiera. 
Il sentiero del rientro ci condurrà 
verso il colle Vaccera e poi al rifugio 
Jumarre, da qui al sentiero delle 
barme (già percorso all’andata) e 
quindi a Pra del Torno. 
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Accompagnatori: 

Daniela Guglielmone  – Luigi Bernardi  - cell. 3477457610 -  

- Pranzo al sacco 

- Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 

- Percorso in auto: Giaveno, Pinerolo, Luserna S. Giovanni.  Alla rotonda dopo la piazza 

svoltare a destra (direzione Angrogna) e risalire tutta la Val d'Angrogna fino a Pra del Torno. 

Fermarsi al parcheggio presso il ponte poco oltre la borgata.  

  Coordinate GPS N44° 52’ 24”   E007° 10’ 38” 

- Ritrovo e partenza a piedi: ore 09,00 

- 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 07,00. 

 

- E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 23 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 23 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. 
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