Club Alpino Italiano – Sezione di Giaveno - P.zza Colombatti 14
Cell. 339-5755995 - info@caigiaveno.com

Giovedì 2 giugno 2022
PUNTA DI COSTAFIORITA (m. 1760) e
PUNTA DELLA CROCE (m. 2234)

La Punta di Costafiorita e la Punta della Croce sono montagne delle Alpi
Graie. Si trovano tra la Valle di Susa e la Valle di Viù, sulla cresta che
da Rocca Sella sale al massiccio del monte Civrari.
Quota partenza: m. 1200 - Colle della Bassa: m. 1493
Punta di Costafiorita: m. 1760 - Punta della Croce: m. 2234
Dislivello da Soffietti alla Punta Costafiorita: m. 570
Tempo di salita: h 2,00
Dislivello da Soffietti alla Punta della Croce: m. 1022
Tempo di salita: h 4,00
Difficoltà: E

Dalla statale che sale da Rubiana al Col del Lys, prima di
raggiungere
Mompellato
si
incontra
a
sinistra
un’indicazione per Favella. Imboccare questa strada e
raggiunto l’abitato di Favella si deve seguire l’indicazione
per la Muanda Nuova Azienda Agricola: prima della
borgata Soffietti si incontra il bivio per MUANDA NUOVA
dove si può parcheggiare.

Su strada sterrata si passa la borgata Soffietti e si
imbocca il sentiero 577 con l'indicazione Sapei, Punta
Croce e Colle della Bassa.
Con direzione nord-ovest il sentiero si inoltra nel bosco
di faggi, attraversando poi belle radure. In breve si
raggiunge il Colle della Bassa. Qui si volge a destra con
direzione nord. Si prosegue fino a raggiungere un
colletto con una baita a sinistra in splendida posizione.
Poi si perviene ai prati, dove, volgendo a sinistra per
facile cresta, in pochi minuti si raggiunge la Punta di
Costafiorita, con una piccola croce.
Possibilità di fermarsi e godere di una magnifica visuale.
Si prosegue sempre verso nord su evidente sentiero,
quasi sempre in cresta o poco sotto sul lato est. Si
affronta un tratto molto ripido per superare la
bastionata che si incontra, poi si prosegue sempre sul
ripido pervenendo in vetta, su cui sono poste ben due
croci. Dalla cima il panorama è spettacolare: una
buona visuale di Torino e collina, la lunga cresta
verso Rocca Sella, Avigliana ed i suoi laghi.
Il Gigante delle Cozie in lontananza, il Massiccio
dell'Orsiera Rocciavrè, il Rocciamelone, la Bessanese,
Ciamarella ed ancora molte altre fino al Gran Paradiso
più a Nord. Oltre alle basse cime della Val di Viù è
possibile vedere anche il Cervino ed il Monte Rosa.
La discesa si effettua lungo l'itinerario di salita.

Accompagnatori:
Franco Ruffinatti: 339 6778548 - Marco Tullio Abrardi: 346 0837749 - Rita Maritano: 339 5755995

- 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:
Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 07,00.
Piazzale di fronte al Comune di Rubiana, alle ore 07,30.

- E' obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 1 giugno 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 mercoledì 1 giugno 2022].

Le nuove normative anti-Covid in vigore dal 1 maggio 2022 sulla gestione delle attività all’aperto
sono reperibili sul sito: www.cai.it info Covid 19

dove indicano che per lo svolgimento dell’attività escursionistica:
-

è decaduto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass, base o rafforzato.
Sono decadute le limitazioni numeriche al numero massimo di partecipanti.
Non è necessaria la sottoscrizione del modulo di autodichiarazione.
Si conferma però la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal
contagio Covid-19 utilizzando prodotti igienizzanti.

Prima della partenza gli accompagnatori 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.

