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                                      Organizza  il  23 maggio 2021 

 

 ESCURSIONE al MONTE CUCETTO (1692  m.) 
 

 

Località di ritrovo : Località  Serre Marchetto  1153 m.  (Pinasca di Pinerolo) 

 

Orario di partenza dell’escursione:   ore  9,30 

   

Dislivello:  539 m.     

 

Difficoltà :  E  (escursionismo)  

 

Tempo di percorrenza:   2/2,30  h  

 

Equipaggiamento: La gita si svolge su sentiero segnalato. Sono indispensabili: pedule o scarponi 

 efficienti, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di  

 maltempo,  cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.  

 Utili i bastoncini telescopici. 

 

Punti acqua lungo il percorso: NO 

 

Mezzi di trasporto: auto proprie  

 

Iscrizioni: entro il mercoledì precedente la gita: tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web 
 

Costi:  3 euro (spese organizzative) 

 

 

A seguito delle disposizioni CAI, introdotte per affrontare l’emergenza da covid-19 al fine della ripresa delle 

attività in sicurezza, ciascun socio che intenda partecipare alle gite è tenuto a: 

 

- prendere visione delle note operative per i partecipanti; 

- compilare il modulo di autodichiarazione e consegnarlo al capogita,  il giorno dell’escursione, prima della 

partenza; 

- portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative 

- portare con se copia della Conferma Iscrizione ricevuta 

 

Poiché le nuove disposizioni prevedono forti limitazioni nel numero delle persone ammesse all’uscita, per poter 

partecipare è necessario attendere una e-mail di autorizzazione. Nel caso di mancata ricezione, contattare il sabato 

mattina, precedente l’escursione, uno degli accompagnatori. 

 

 

Documentazione e modulo di autodichiarazione : 
 

https://www.uetcaitorino.it/1105/note-operative-per-i-partecipanti-alle-gite-e-autodichiarazione 
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Accompagnatori: 
  

GIORGIO  VENTURINI       (ASE)       Tel:  340/170.4491     -    giorgio_venturini@virgilio.it 

LUISELLA  CARRUS           (AE)         Tel:  349/263.0930     -    lucianoeluisella@fastwebnet.it 

MASSIMO  ARUGA             (AE)         Tel:  347/415.5436     -    gioga64@hotmail.com 

SEBASTIANO ZANETTI     (AE)         Tel:  349/677.8816     -    Sebastiano.zanetti@cnhind.com 

CARLO SANTOIEMMA      (ASE)       Tel:  339/625.7759     -    carlo.santoiemma@tim.it 

GIOVANNA TRAVERSA    (ASE)       Tel:  333/464.8226     -     gvera.traversa@gmail.com 

 

 

Cartografia:  IGC  N.  17  Torino-Pinerolo e Bassa Val di Susa 

  

                                                          

Descrizione della gita: 

 

Da Serre Marchetto (piccolo parcheggio pochi metri dopo il cartello sulla sinistra), nei pressi di un tornante, si 

imbocca una strada sterrata (sbarrata da un tronco). 
Dopo un breve tratto si imbocca una mulattiera  sulla destra (cartello indicatore)  e si  inizia a salire  su sentiero ben tracciato. 

Raggiunto un secondo bivio, sempre ben indicato,  il percorso sale ripido nel bosco dopo numerose svolte incrocia una strada 

sterrata. 

Trascurando il bivio a sinistra che porta alla Punta Merla,  si prosegue sul percorso di destra raggiungendo la meta del Monte 

Cucetto a quota 1692 m.. 

 

 

 

 
 

 

 

 

UN  PO’  DI STORIA 

 

La  U.E.T.  nel suo lungo cammino di escursioni è stata più volte sulla cima del Monte Cucetto. 

Monte che agli inizi del 1900  era facilmente raggiungibile, con partenza dal fondo valle, da Pinasca o Dubbione, in 

quanto “comodamente” servita dal treno fino a Pinerolo e poi da una tramvia. 
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Qui sotto viene riportato una pagina della Rivista l’ESCURSIONISTA del 1908 nella quale vengono date le 

indicazione per partecipare alla escursione. 

 

 
 

 

 

Buona Gita 

 

 

Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso 

ad insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

 
  


