
 

SEZIONE DI PINO TORINESE 

Domenica 22 maggio 2022 

Luogo:  Escursione in Valle Grana, ad anello Campomolino-Narbona-Rocca 

la Bercia-Valliera - Colletto   
 
 

Località di partenza:   Campomolino 1172 mt  - Valle Grana ( CN )  

Ritrovo:                                       ore 6.50  via Folis  Pino Torinese ;  

                                                     ore 7.10 Torino Sassi  (caserma Carabinieri) 

Colazione:                                 Monterosso Grana ( Agri Cucaracha )                  

Dislivello in salita:    mt. 518  

Cartina:                                        IGC - Valle Grana 

Segnavia                                      R17-R48-R9-R48-R10 

Esposizione:                               sud ovest /sud/sud ovest  

Pericoli oggettivi:                      attraversamenti torrente  

Tratti esposti:                            nessuno 

Equipaggiamento:                     normale per una gita giornaliera in alta montagna 

Punto acqua:                               lungo percorso ( meglio partire con acqua al seguito ) 

Tempi di percorrenza:                ore 3  andata - ora 2  ritorno; con andatura media 

Difficoltà:                                   E =  escursionistico  

Viaggio:                                        in bus - tempo stimato ore 2,20 

Come arrivare:                            Pino - Torino - Moretta - Saluzzo - Campomolino Valle Grana 

 

Descrizione itinerario: Si parte da Campomolino, si segue il torrente Narbona con alcuni attraversamenti, fino 

all’omonima borgata abbandonata, teatro delle gesta del gruppo partigiano di Nuto Revelli (ore 1.15). Visitabile la piccola 
cappella della Madonna della Neve. Si prosegue salendo lungo il versante sud-ovest della Rocca Cernauda fino al Belvedere 
(ore 2.30) . Pranzo al sacco. Si discende lungo la strada sterrata fino alla borgata Valliera e successivamente alle grange 

Pianfei ( 45 m. circa ). Da quest’ultima borgata, per antichi tratturi, si raggiunge la frazione Colletto, dalle tipiche case in 
pietra e legno con le simbologie occitane. Dopo circa 20 minuti, su strada asfaltata, in discesa si ritorna al bus. 
 

Accompagnatori: Marcello Garello, Annamaria Goria, Giancarlo Vassallo 

 

Condizioni: tessera CAI valida; i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare il percorso 
nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza l’itinerario può essere 

modificato o annullato. 

 

Note: 

abbigliamento da escursionismo, obbligatori scarponcini, pranzo al sacco e riempire le borracce prima della 
partenza 

 

Iscrizioni:  
● entro e non oltre Giovedì / venerdì solo in forma scritta mezzo email all’indirizzo 

info@caipinotorinese.it  –  oppure sul SITO CAI – WWW.CAIPINOTORINESE.IT 

 

● INFO POINT - Iscrizioni: Foto Mosso ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI ORE 12.00 

 

● costi di trasporto BUS:  Soci 23,00 €.   ( in caso di auto esclusi gli autisti ).  

                                                 Ragazzi sino a 14 anni  € 15.00 

                                                 Non Soci  € 28,00 

 

mailto:info@caipinotorinese.it


 

 
 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
● avere obbligatoriamente con sé, a portata di mano mascherina e gel disinfettante; 
● la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di sintomi 

simil influenzali ascrivibili al Covid-19, i n assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è a conoscenza 
di essere stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

● consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente locandina; 

● si ricorda che nel rispetto delle norme anti-Covid, gli equipaggi dovranno essere formati da 3 soggetti non 

conviventi o 2 conviventi più 2 non conviventi. 
 
 
 

                 Mappa: Percorso Anello segnato in giallo 

 

 
 

                                 


