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21/01/23 

Capanna Mautino Monti della Luna 
 

 

 
la Capanna Mautino 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Coordinazione gita: Gr. Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Ciaspole 

Difficoltà: WT1 

Segnavia: Cartelli 

Cartina: Online  

Esposizione: Nord 

Quota di Partenza: 1.430 m. 

Quota di Arrivo: 2.110 m. 

Dislivello: 680 m. 

Lunghezza solo andata: 5,5 Km 

Tempo indicativo: 2,5/3 ore *  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: 1) +70 m. 2) +315 m. 

Distanza aggiuntiva: 2) 1,4 km. 2) 1,6 km. 

Difficoltà: WT1 / WT2 

 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

   

     

 

Accesso Stradale: Da Bollate raggiungere il casello della A4 direzione Torino, in prossimità di Torino 

girare a destra e prendere la A55 proseguendo fino all’imbocco della A32 Bardonecchia-Frejus. Proseguire 
uscendo poi a Oulx Est seguendo le indicazioni per Sestiere, raggiunta e attraversata Cesana Torinese si giunge 
a Bousson. 

 

Introduzione: La Capanna Mautino, di proprietà dello Ski Club Torino, si trova in Alta Val di Susa sui 

Monti della Luna nei pressi del Lago Nero. E’ raggiungibile tutto l’anno a piedi, in mountain bike o con le 
ciaspole, dal rifugio i panorami spaziano verso i monti del Delfinato e del Queyras.  

 

Descrizione 

Itinerario: La Capanna Mautino si può raggiungere in inverno a piedi da Bousson con due itinerari diversi a 
seconda dell’innevamento. Si può seguire la strada militare, sterrata, che in circa 7 chilometri porta al rifugio, 

viceversa, sempre da Bousson partendo nei pressi del torrente Thuras (parcheggio), si segue il sentiero n°5 
contrassegnato da un rombo rosso. Poco dopo la partenza si raggiunge un gruppo di case diroccate, Bonne 
Maison e poi Grange Dalma. Si prosegue arrivando alla Cappella della Madonna del Lago Nero dove si trova 
l’omonimo lago e la caserma della Brigata Alpina Taurinense e l’ormai vicinissimo rifugio. 
Discesa: Lungo l'itinerario di salita.  
 

Prolungamento opzionale: Ci sono due possibili alternative prima di raggiungere il rifugio. 

1) Col Bourget 2.164 m. Superata la Cappella della Madonna del Lago Nero ci si dirige verso la caserma 
che si lascia sulla destra proseguendo su una traccia estiva, si lascia sulla destra una zona boschiva e 
la successiva sulla sinistra per poi puntare decisamente verso sud verso il colle. 
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2) Cima Fournier 2.424 m. Al bivio, che si trova prima di raggiungere la Cappella si prende il “Sentiero 
Balcone” per poi abbandonarlo quasi subito proseguendo verso sud. Si supera un torrente piegando poi 
verso SE risalendo inizialmente nei pressi del torrente per poi abbandonarlo puntando ad una radura 
della soprastante zone boschiva, che poi va attraversata nel punto più rado. Si prosegue con direzione 
sud verso la cresta di confine e, arrivati a ca. 2.300 metri di quota si piega decisamente verso E-SE 
Puntando all’evidente cima che si raggiunge lungo l’ampia spalla.  

 

Cartina -  rielaborazione da www.mapy.cz 
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         Prolungamento opzionale 
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