
 
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET TORINO e del CAI Sezione di 
TORINO - Sottosezione GEB organizza per: 

 
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

 
Escursione Monte Rubbio - Val Maira (CN) 

 
 

  
 
 
Partenza: Macra  875 m. 
Arrivo: San Damiano Macra 743 m. 
Metà: Monte Rubbio 1.591 m. 
Dislivello: 750 m circa 
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza previsto: ore 6.00/6.30 escluse soste 
Equipaggiamento: completo da escursionismo. 
 

Viaggio in autobus 
 
Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 6,45; partenza ore 7.00.  

 
Costo per i soci CAI € 18,00. Per i non soci € 29,55 (comprensivo dell’ 

assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).  In caso di rinuncia, 
l'iscrizione alla gita comporta il pagamento della quota di partecipazione. 
 

Capi gita: Giampiero Salomone (AE); Vittorio Zeppa (ASE) 
 



Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 20 ottobre 2022 esclusivamente 

contattando via whatsapp al 335-475092 (Giampiero Salomone) indicando nome, 
cognome, Sezione CAI di appartenenza, telefono e nel caso di non soci, data di 
nascita. Nell’iscrizione si dà precedenza ai Soci CAI. 
 
Nota bene: Nel caso in cui  un non socio partecipi per la prima volta all’attività, 

deve compilare e firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei 
dati personali) che deve essere depositata in segreteria o inviata via fax 
(011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it) entro giovedì 20 ottobre 2022. 

 
 
Descrizione percorso:  

Escursione con traversata. Da Macra 875 m. i prende il sentiero dei ciclamini in 
direzione di Camoglieres 992 m. per poi proseguire in direzione est si arriva, 
percorrendo con alcuni saliscendi i contrafforti rocciosi, alle Grange Rubbio 1350 
m. Si prende una mulattiera protetta da muretti di pietra che taglia obliquamente i 
prati e che si dirige alle ripide pendici del monte Rubbio. Dopo aver superato una 
breve pietraia e, in seguito, un tratto roccioso, alcuni zig-zag ci trasferiscono su una 
sella. Sulla destra si può accedere ad un belvedere. Svoltando invece a sinistra 
(ignorando poco dopo un sentiero che prosegue a destra) si risale per un sentiero a 
zig-zag la faggeta che porta ai ripidissimi pendii finali che conducono sulla cresta 
tra le due cime. La prima è la cima alpinistica, con croce e libro di vetta 1.548 m., 
leggermente staccata, che si raggiunge svoltando verso sinistra, scendendo ad un 
intaglio, perdita di circa 40 m., e risalendo, protetti da una fune in acciaio e 
agevolati da alcuni scalini metallici (non meta di questa escursione). Lì una 
targhetta in legno riporta il nome “Monte Robbio”, dovuto, si presume, al dialetto 
locale. L’altra, proseguendo a destra, è la vetta tradizionale (1590 m) con cippo in 
pietra. Per il ritorno si segue il sentiero fino alle Grange Rubbio e sempre in 
direzione est si prende una sterrata che scende tra castagneti ci conduce a S. 
Damiano Macra. Oltre al connotato alpinistico, che traspare appena è visibile dalla 
strada provinciale di fondovalle, a San Damiano Macra, lo si vede spiccare in alto 
sul lato destro della vallata e attira subito l’attenzione dell’escursionista avido di 
cime inconsuete da salire, anche i colori autunnali rendono suggestivo il percorso.   
 

Il Gruppo Escursionismo TAM svolge le attività nel rispetto delle disposizioni di 
legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data; gli accompagnatori 
sono stati informati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza. 
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