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Programma Escursioni sociali del 22-23-24 giugno 2022 
Tre giorni in Valle Stura 

Giorno 24 giugno: La Cima di Test 

Dislivello 
Lunghezza 

Tempo di marcia 
Difficoltà 

 
500 m circa 
10 km circa 
  4 ore circa 

E  
 

Attrezzatura 
 

Anticovid  

Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota, 
scarponcini e, consigliati, bastoncini da trekking.  
Prescrizioni in essere al momento dell’escursione 

Ritrovo Alle ore 9:30 a Demonte, prima di entrare in paese (provenendo 
da Sambuco o Pietraporzio), nello slargo all’imboccatura della 
strada a sinistra per San Giacomo ed il Vallone dell’Arma.   

Accesso  In auto: Dal punto di ritrovo si sale in auto per circa 25 Km una 
stretta strada asfaltata che raggiunge i mt. 2417 del Colle di 
Valcavera dove si posteggia nei piccoli slarghi disponibili. 
 

Iscrizione gita  Rispondendo alla mail di convocazione entro venerdì 17 giugno 2022 
alle ore 14.  

  

Descrizione:  Escursione da effettuare in condizioni di buona visibilità perché offre alla vista 
grandiosi panorami. Dal Colle di Valcavera (mt. 2417) si percorre una sterrata sino al Colle della 
Bandia e poi al Colle di Ancoccia (mt. 2534). Si consiglia la salita al Becco Nero (mt. 2629) per 
godere del panorama sulla Rocca la Meja. Dopo essere ridiscesi (sono passate circa due ore 
dalla partenza) si segue la rotabile sino al Colle del Mulo (mt. 2529) dove si incontra un 
sentierino sulla destra che in circa mezz’ora ci conduce alla Cima Ovest di Test ed in altri 15 
minuti alla Cima Est di Test (mt. 2629). Tra le due cime la vista può spaziare in tutte le direzioni. 
La traccia che ci ha condotto alle due cime e che dobbiamo ripercorrere a ritroso sino al Colle 
del Mulo non è molto evidente ma facilmente recuperabile in condizioni di buona visibilità. Dal 
colle del Mulo si scende poi direttamente verso il Colle della Bandia ed infine al Colle Valcavera. 
 

Coordinatori gita e responsabili misure anticovid (ac) 
Giorgio Aquila     Cell.:                   338 1410216 
Maurizio Oliveri   Cell.:                   347 4476564 

Note 
La descrizione che segue è tratta dal volume di Roberto Pockaj “Alpi Liguri e Marittime” 
 

 
 












