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M.te BRUNELLO 1274m slm 
 

a) Dalla Borgata Oreglia (481m slm)  -  Numeri 001 / 021 – 3,8km - 2h   
In auto da Cumiana centro seguire le indicazioni per la borgata Oreglia dove si 
parcheggia. 
Nel centro della borgata, poco prima di una  cappella, si imbocca una strada sulla destra 
che diventa subito sterrata. Prestando attenzione alle varie deviazioni su piste forestali, si 
segue per un certo tratto una recinzione sino a raggiungere un bivio (1,0km) 

- a destra per la borgata  Ciom (001A). 
Si prosegue a sinistra sulla pista sino a superare due ripidi tornanti e una balma sulla 
sinistra per raggiungere un evidente roccione (Roc Sparavera).  
Ancora qualche tornante e poi il tracciato si riduce ad un sentiero che raggiunge una 
ampia dorsale. 
Per la natura del terreno la traccia si fa ora meno evidente e, specie in presenza di 
nebbia, prestare molta attenzione a seguire le tacche di vernice bianco-rosso. 
Si raggiunge la cresta che si affaccia sul versante della val Lemina e ci si immette sul 
sentiero 021  

- a sinistra si scende alla Rocca Due Denti 
- a destra in circa 20 minuti si è sulla vetta.  Su di essa vi è  una Croce.  
Prestare attenzione  ai segni di vernice in presenza di neve ed in caso di nebbia. 

Discesa: per l’itinerario di salita. 
 
b) Dalla Borgata Ciom (578m slm) - Numeri 001A / 001 /  021 – 3,5km  - 2h  
In auto da Cumiana centro seguire le indicazioni per la frazione Ciom e parcheggiare nei 
pressi della palina sgnaletica dell’itinerario, sulla sinistra, poco prima della fine della 
strada. 
Si imbocca uno sterrato (001A) che guada il torrente Rumiano (fontana). 
Tralasciando alcune deviazioni, dopo aver passato un ruscello si raggiunge il bivio con 
l’itinerario  precedente a)  per immettersi sul sentiero 001 o poi sullo 021 per raggiungere 
la vetta. 
Discesa: -  per l’itinerario di salita 

- con percorso ad anello, lungo i sentieri 021 e 002  percorrendo a ritroso l’itinerario 
c),    più corto, ma più ripido e con presenza di due tratti con grossi massi e 
gradini in ferro che richiedono attenzione in caso di terreno bagnato. 

 
c) Dalla Borgata Ciom (578m slm) - Numeri 002 / 021 – 2,8km  - 2h 30min   
In auto da Cumiana centro seguire le indicazioni per la frazione Ciom e parcheggiare poco 
prima della fine della strada..  
Ci si inoltra dapprima lungo la pista forestale dell’itinerario 002 per il Monte Tre Denti  per 
raggiungere la Fontana Del Prete (1,5km)  e quindi il Colle della Bessa (2,1km) 

- a destra salita al Monte Tre Denti (002) 
- diritto in discesa a Cantalupa  (051) 

Si svolta a sinistra sul sentiero  021 lungo la cresta sulla val Lemina. Lungo il percorso si 
devono superare due tratti con grossi massi ed alcuni gradini in ferro (che 
richiedono attenzione in caso di terreno bagnato) per raggiungere infine la cima. 
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Discesa: - per l’itinerario di salita  
- con percorso ad anello lungo i sentieri 021, 001 e 001A  (itinerario  b) 

 
d) Dalla Frazione Costa (420m slm) - Numeri 020 / 020A – 021 – 4,8km - 3h   
In auto, al termine di via Provinciale (rotonda) si svolta a sinistra per via della Madonnina, 
si supera il ponte sul torrente Rumiano e poi a sinistra per strada Ricchiardo sino alla 
frazione Costa (parcheggio dietro la chiesa dopo il Castello). 
Si segue l’itinerario per la Rocca Due Denti 020 sino al bivio con il sentiero 020A  che si 
segue poi svoltando a destra. Raggiunto l’incrocio con  il sentiero 021 proveniente per 
cresta dalla Rocca Due Denti, lo si segue sulla destra. 
ATTENZIONE! - Lungo il percorso vi sono alcuni tratti ripidi di salita ed un 
passaggio, attrezzato con una corda fissa, per superare una cengia. 
Dopo aver raggiunto il bivio con il sentiero 001  che sale dalla borgata Oreglia in 20 minuti 
si raggiunge la vetta del monte Brunello. 
Discesa:  - per l’itinerario di salita  

- alla borgata Oreglia percorrendo a ritroso l’itinerario a)  e di qui seguendo 
un tratto del Sentiero dei Morti (SM) sino alla frazione Costa. (3,8+2,5km) 

 
 


