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SENTIERO  DAVID  BERTRAND 
Questo itinerario è stato creato in memoria di un giovane volontario dell’AIB (Anti Incendi 
Boschivi) deceduto nel 1999 durante l’opera di spegnimento dell’incendio sul Monte San 
Giorgio di Piossasco. Si è voluto così creare un percorso di 37,5km per unire idealmente il 
suo luogo di nascita, Roletto, e quello della sua morte, Piossasco, località Martignona. 
L’itinerario attraversa i comuni di Piossasco, Trana, Giaveno, Cumiana, Cantalupa e 
Roletto  
Il sentiero è identificato con la sigla SDB ed il tratto sul comune di Cumiana, dalla Colletta 
al colle Sperina, si sovrappone a diversi sentieri accatastati, come di seguito indicato. 
 

Numero  009 – 7.0km – 4h 
     Dalla Colletta di Cumiana (618m) alla Borgata Bastianoni (835m) 

Dalla Colletta si segue la strada per la Verna per abbandonarla subito al bivio per la 
borgata FIOLA. 
La si attraversa e si scende lungo un sentiero sino ad incontrare una strada asfaltata che 
si si segue poi in salita sulla destra sino alla borgata CANALI ALTI (1.3km). 
Attraversata anch’essa si prosegue su una pista sterrata sino ad un bivio: 
            - a sinistra si scende alla borgata Dagheri 
Si prosegue in salita sino alla borgata RAIMONDI che si attraversa per immettersi su una 
strada asfaltata. Si scende sino ad un bivio (3.2km): 
            - a sinistra per Cumiana 
Si svolta a destra e si prosegue in piano sino ad un ponte sul torrente Chisola: poco prima 
di esso si imbocca sulla destra un sentiero che costeggia il torrente e si prosegue sino a 
giungere alla Casa del Parco tre Denti-Freidour (4.0km). 
            - a destra due successivi bivi dell’ Anello delle Pietre Bianche 010 
Si prosegue ora su un’ampia pista e dopo aver superato un ponte sul torrente Chisola, 
prima di raggiungere il successivo ponte sul torrente Chisoletta, ATTENZIONE ad 
imboccare con una stretta curva a destra il sentiero che conduce al parcheggio dell’area 
attrezzata della Pradera. 
Ci si immette ora sulla destra su una strada sterrata che raggiunge la località Magnina 
(5,5km) 
- a sinistra  per la Borgata Ravera sull'itinerario 004A 
Si supera il ponte sul torrente Chisola, si sale sino alla borgata Grange e qui si lascia la 
strada che prosegue in piano per deviare sulla destra su un sentiero in salita. 
Si supera un ponticello con lastre di pietra e si sale fino alla borgata RONCO che si 
attraversa per immettersi su strada asfaltata. 
Di qui in pochi minuti si incontra la strada carrozzabile che sale da Cumiana e l’ampio 
parcheggio.  della borgata Bastianoni (7,0km) 
 

Numero 005 – 0,8km – 25min 
   Dalla Borgata Bastianoni (835m)  al bivio 006 

Si sale su pista forestale sino all’incrocio di Pian d’le Benne 
            - a destra itinerario 008 per i Tre Rii 
            - a sinistra itinerario 004 per la Ravera 
Si prosegue diritti in salita sino al successivo bivio con l’itinerario 006 

- a sinistra per m.te Tre Denti 
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Numero 006 – 3,5km – 1h30min 

     Dal bivio 005 a Prà l’Abbà (1298m) 
Si procede in piano sempre su pista forestale sino a raggiungere l’incrocio di Prà l’Abbà 
 a destra per il colle Ceresera 
 diritto per la località Crò 

 
Numero 007 – 0,7km –20min 

   Dal colle Prà l’Abbà (1298m) al Colle Sperina (1302m) 
Si svolta a sinistra e si procede con un bel mezzacosta sino al colle Sperina 
 diritto per il m.te Freidour 

Il sentiero SDB svolta a destra e prosegue sul territorio di Cantalupa sino al colle 
Ciardonet lungo l’itinerario  049. 
 


