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COLLETTA di CUMIANA – borgata SAN GERVASIO  
Sentiero dei Morti 
9,0km – 4h30min 

Questo itinerario segue sul territorio di Cumiana le tracce di un antico sentiero dell’anno 
1000 detto “La strà dji mort”  ( segnaletica SM ) che partiva dall’Abbazia di Novalesa in 
val Susa per terminare al cimitero di San Gervasio.  
 
Dalla Colletta si segue per 100m la strada per la frazione Verna per svoltare a sinistra per 
la borgata FIOLA. La si attraversa in discesa  sino ad un antico forno dove inizia il 
sentiero. Si procede passando vicino alla borgata Bianchi. Quando si raggiunge la strada 
asfaltata si svolta a destra in salita e si raggiunge la borgata CANALI ALTI.  
Attraversatala si procede su sterrato sino ad un bivio. (2,3km) 
         NOTA – Fino a questo punto il percorso è in comune al Sentiero Davide Bertrand. 
n.009 
Di qui per strada asfaltata si scende a sinistra, si attraversa la borgata DAGHERI per 
giungere alla borgata BURDINI.  
Giunti di fronte alla chiesa, si svolta a sinistra e dopo un centinaio di metri si svolta a 
destra sullo sterrato che supera il torrente Chisola con un ponte. In piano si procede sino 
alle prime case della borgata CANALI BASSI e di qui a destra si risale lungo una strada 
sterrata con due tornanti sino ad un evidente bivio (4,0km): 
 - diritto verso la cappella di santa Brigida e la borgata Picchi 
si svolta a sinistra su una pista che corre tra vigneti e frutteti prima di passare accanto ad 
una vecchia cascina. Si raggiunge la strada asfaltata che sale da Cumiana. La si segue a 
sinistra in discesa sino ad un ponticello dopo il quale si svolta a destra su uno sterrato in 
salita.  
Dopo un tratto nel bosco, lungo frutteti si  attraversa un profondo vallone e si raggiunge la 
strada asfaltata che sale alla borgata PORTA.  
Si scende svoltando a sinistra sino alle prime case della borgata GONTERI, dove si svolta 
a destra per attraversarla e poi risalire leggermente sino al guado sul torrente Rumiano. 
Superatolo (fontana sulla destra), si risale sulla sinistra sino alla borgata OREGLIA che si 
attraversa sino a raggiungere la strada asfaltata. (5,8km) 
Prima dell’inizio della discesa, si imbocca una deviazione a destra in piano che 
costeggiando case e frutteti risale per un tratto sino ad un gruppo di casette prefabbricate. 
Proseguendo su sterrato si arriva ad un piloncino (Toussiot). Superatolo ATTENZIONE ad 
imboccare il  sentiero in piano sulla destra che si segue sino ad immettersi nuovamente su 
uno sterrato nei pressi dei ruderi del Castello della Costa. (7,3km) 
Si discende costeggiando la recinzione di una casa per poi immettersi su strada asfaltata 
che si segue in discesa sino ad un bivio. Si svolta a destra su strada sterrata in leggera 
salita. Passato un guado si raggiunge una strada asfaltata che si segue sulla sinistra in 
discesa  

- a destra itinerario per la Rocca due Denti  
sino al successivo bivio.   
Si prosegue diritti in piano e superato un vallone al successivo bivio si risale sulla destra 
sino al cimitero di SAN GERVASIO con il suo antico e caratteristico campanile. 
 


