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Ritrovo ogni giovedì sera dalle ore 21.15 alle ore 22.00 

CIRCOLARE N. 3, ESCURSIONE TRUC CASTELLETTO 
     

 

Ciao a tutti i Soci e Amici del CAI Candiolo 

La seconda escursione 2022 è prevista per la domenica 6 marzo: Salita al Truc 

Castelletto, q. 1576 m, con partenza da loc. Muni q. 1092 m (Pratobotrile-Lajetto-

Condove). Il sentiero sale in direzione nord per circa 3,5 km; per i più allenati è possibile 

proseguire sul sentiero n. 569 giungendo al Colle Colombardo, q. 1898 m (Santuario 

Madonna degli Angeli- km 9 da Muni). 

 

Approfondimenti:. https://www.lagendanews.com/il-truc-del-castelletto-una-passeggiata-

invernale-sulle-montagne-di-condove/  (vedi scheda).  

Segue la scheda tecnica dell’escursione Truc del Castelletto con le indicazioni per la 

logistica. 

La sede sarà aperta il giovedì sera dalle 20.15 alle 22.00 – Obbligo GREEN PASS 
INFO: Silvia Gallo  339 4713210 
           Beppe Ben  339 2048267 
 

 

Si segnala che l’Amministrazione Comunale di Candiolo ha sospeso la riscossione 

dell’affitto della sede Gruppo Alpini – CAI Candiolo per il 2022 (come già avvenuto per il 

2020 e 2021) in considerazione delle problematiche pandemia. 

La rivista Montagne 360 di gennaio 2022 richiama l’attenzione sulla montagna invernale 

con l’articolo “Gli sport invernali e le nuove norme” pp. 56/59. 

Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore nuove norme per tutte le attività in ambienti innevati; 

sono esaminati gli aspetti relativi a: prevenzione della pericolosità e rischio dalle valanghe, 

comportamento sulle piste da sci, l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile sulle 

piste. 

 Per il 2022 il CAI propone ai Soci la polizza sulla responsabilità civile in attività individuale 

(incluso su pista da sci), estesa al nucleo familiare, purché regolarmente Soci per il 2022 

(p.59). 

 

 

       Candiolo 24/2/2022 

 Il Direttivo CAI Candiolo 
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CIRCOLARE  3 - 2° ESCURSIONE domenica 6-3-2022 
Ora ritrovo/partenza Ritrovo ore: 8.00 Partenza ore: 8.15 

Meta Truc Castelletto q. 1576 m 

Luogo di ritrovo Parcheggio in P.za R. Sella, di fianco alla Chiesa - Candiolo 

Mezzo Proprio 

Quota di partenza 1092 m, Muni-Pratobortile/Lajetto- Condove 

Dislivello in salita  484 m 

Cartografia Mappa turistica Com.Condove-Fraternali scala 1: 18.000 

Tempo di percorrenza; lunghezza   1.45 salita, circa 3 km sent. 549. rientro ad anello sent. 549a 

Livello di difficoltà T, turistico 

possibilità proseguimento per Colle Colombardo q. 1887 da q. 1440 m-sent. N. 569 

Riservato ad escursionisti 
allenati! 

disl. Salita circa 800 
m 

diff. EE-lunghezza salita circa 9 km da Muni 

Equipaggiamento Equipaggiamento alta montagna (Giacca a vento, scarponcini, 
zaino, bastoncini, pranzo al sacco, pila frontale, DPI Covid…)       

Ora prevista di rientro a Candiolo Ore: 18,00 

1° Capo gita Ben Giuseppe  cell 339 2048267 

2° Capo gita Braga Alberto  cell 340 3744731  

Iscrizioni ENTRO e NON oltre il: Giovedì 3 marzo in sede oppure email a: caicandiolo@gmail.com 

      WhatsApp: Gruppo Montagne libere 

Note e Percorso   

POSTED BY: REDAZIONE 17 GENNAIO 2020: “CONDOVE – Il Truc del Castelletto: una passeggiata 
invernale sulle montagne di Condove. Dalla piazza di Condove si seguono le indicazioni per le borgate 
montane. Un chilometro prima di Mocchie in borgata Pralesio, si svolta a destra seguendo le indicazioni 
per Lajetto. Si prosegue ancora e, superando la borgata Pratobotrile, si raggiunge la borgata Muni, 1108 
m, e si parcheggia in un ampio piazzale. Proprio al centro della borgata parte la mulattiera che in circa 
un ora e trenta conduce al Truc del Castelletto. Nel primo tratto di percorso si attraversano delle ampie 
praterie ed è possibile ammirare un bellissimo panorama sul fondo valle e sulle montagne del gruppo 
dell’Orsiera. Si intravede in lontananza anche il Monviso nelle giornate più terse. 
Raggiunto un pilone votivo, si prosegue sul sentiero principale, addentrandosi in un fitto bosco. E’ 
consigliato seguire sempre le numerose indicazioni. Si giunge a un bivio ben segnalato, dove a destra si 
può visitare la minuscola borgata Prese del Collombardo con la caratteristica fontana del Re. Prendendo 
invece a sinistra in circa 20 minuti, si raggiunge il Truc del Castelletto, 1503 m. Per il ritorno è possibile 
seguire il percorso a ritroso oppure, se si desidera fare un anello, si scende alla borgata Cordole, 1189 
m, e su strada sterrata si raggiunge la borgata Magnotti, 1150 m, da cui poi su sentiero si raggiunge il 
pilone a monte della borgata Muni. Attraversando la borgata Magnotti si consiglia di prestare 
attenzione a un antico edificio con l’insegna di Calzoleria Giuglard.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


