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CIASPOLATA 

“Sbarchiamo sulla Luna!” 

CAPANNA MAUTINO E MONTI DELLA LUNA 

Cesana Torinese (TO) 

Sabato 16/Domenica 17 febbraio 2019 
     

 

Due giornate “ciaspolatorie” nello scenario dei Monti della 
Luna, immersi in un paesaggio dalle cime tondeggianti, dai 

boschi di cembri e larici, e dai tanti laghetti ora immacolati. Un 
piccolo angolo di montagna rimasto incontaminato fino ad oggi, 

e tutto da scoprire. Un incanto ……lunare! 
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Partenza: ore 6.00, sede CAI Brugherio 

CostI: SOCI 85,00€ - NON SOCI 105,00€, comprensivi di mezza pensione in rifugio (cena sabato – 

pernotto – colazione domenica) e costi auto – OBBLIGATORIA CAPARRA DI €. 10,00 da versarsi in 

sede CAI entro martedì 12.02.2018 

Pranzi al sacco (eventuale possibilità di pranzare al rifugio, a costo extra e compatibilmente coi 

tempi previsti per le escursioni) 

Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da escursioni invernali, guanti, berretto, occhiali da 
sole, scarponi impermeabili, ghette (consigliate), thermos con bevanda calda (consigliato), 
CIASPOLE, BASTONCINI E KIT SOCCORSO IN VALANGA (OBBLIGATORI, noleggiabili al CAI), sacco 
lenzuolo e salviette per il pernotto in rifugio. Portare la frontale!!! (vista la luna piena appena 
trascorsa, possibilità di fare una passeggiata in notturna verso il Col de Bousson - 2155m, dopo 
cena) 

POSSIBILITA’ DI ITINERARI DI SCI ALPINISMO 

Accesso stradale: Dalla tangenziale di Torino imboccare la A32 (Torino-Bardonecchia, Frejus); dopo il casello di 

Oulx, uscire a Oulx circ.ne (direzione Gap-Sestriere), quindi seguire la statale sino a Cesana; alla prima rotonda 
proseguire a sinistra (direzione Sestriere), oltrepassare l’abitato seguendo per Bousson (4 km circa); giunti a Bousson 
svoltare a destra (100 m circa dopo il ponte) seguendo le indicazioni per Capanna Mautino, Lago Nero. 

SABATO 16.02: da Bousson (1419m), salita in Capanna Mautino (2140m), che d’inverno è possibile raggiungere 

esclusivamente con gli sci o le racchette da neve. Parcheggiando lungo il torrente Thuras, si segue il suggestivo 
sentiero nel bosco lungo il percorso n. 5 “Bousson – Capanna Mautino”, segnalato sulle bacheche del “Pianeta delle 
ciaspole” e contrassegnato da un rombo rosso. In poco tempo si raggiungono le case diroccate di Bonne Maison e poi 
Grange Dalma. Si prosegue fino a raggiungere la Cappella della Madonna del LagoNero, la caserma della Brigata Alpina 
Taurinense e il Lago Nero. Poco oltre si giunge al rifugio Capanna Mautino. 

(dislivello 680 m. - sviluppo circa 5 km – durata salita 2.30h – esposizione nord). 

In alternativa si può raggiungere la Capanna Mautino anche con gli impianti di risalita da Cesana (si scende a 
Sagnalonga, e poi, per pista battuta, si raggiunge il rifugio - dislivello minimo, circa 4,5 km di sviluppo); oppure si può 
seguire la pista battuta che coincide con la strada militare sterrata percorribile in estate (680 m di dislivello e circa 7 
km di sviluppo). 

Una volta arrivati in Capanna, lasciato il grosso degli zaini, proseguiremo, a seconda delle condizioni, salendo o al Col 
Begino (2334m), o al Monte Begino (2413m) o alla Cima Fournier (2425m)  

(dislivello 300m circa - durata itinerario 3h). 

 

 

http://www.caibrugherio.com/
mailto:caibrugherio@gmail.com


CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Brugherio 

 

Club Alpino Italiano Sezione di Brugherio - Viale Brianza, 66 - 20861 Brugherio (MB)  - Tel/Fax. 039.878599 - Cod. Fisc. 94538250153  

http://www.caibrugherio.com Email: caibrugherio@gmail.com  

Giorni di Apertura: Martedì e Venerdi dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

 

DOMENICA 17.02: dal rifugio, continuando il tracciato della strada militare fino a raggiungere la dorsale, si inizia la 

risalita verso la caserma costruita dalla milizia fascista, la vetta della Cima de Saurel (2451) e quindi, in leggera discesa 
il Lago dai Sette Colori (2328m). Poi rientro i rifugio (2140m) e discesa a Bousson (1419m) 

(dislivello + 350m/-950 circa - durata itinerario dal rifugio: 5h – discesa 2.00h). 

(NB: il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali e nivologiche, per la 

sicurezza del gruppo) 
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