
Club Alpino Italiano 
Sezione di Bollate

Escursionismo invernale

21 Gennaio 2023
Capanna Mautino

(Monti della Luna – alta Valle di Susa)

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo
Coordinatore escursione: Conti Marco, Palazzolo Stefano
Collaboratori: Borghi Sergio, Defenti Silvano, Franceschini Ruggero
Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati *
Tipologia Percorso: Escursionistico Ciaspole
Difficoltà: WT1
Quota di Partenza: 1.430 m
Quota di Arrivo:  2.110 m 
Quota Massima: 2.110 m
Dislivello: 680 m
Equipaggiamento: da Media Montagna invernale
Lunghezza: a.r. ca. 11 km
Tempo indicativo: h. 5/6 a.r. **  
* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste
Note: 

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: Il rientro si può effettuare lungo il medesimo percorso dell’andata oppure, lungo la strada sterrata
militare citata in precedenza.
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.

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.  

QUOTE ISCRIZIONE:
SOCI CAI: .......................   NON SOCI: ……………………     

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di
effettuazione prevista, i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non oltre il
martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la disdetta sia
per cause di forza maggiore.
 
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita e 
dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21:15 alle 22:45 – www.caibollate.it

Club Alpino Italiano Sezione di Bollate www.caibollate.it - caibollate@caibollate.it
Viale Friuli Venezia Giulia, 4 Apertura sede: martedì e venerdì 
20021 Bollate (MI) 21:15 - 22:45 (escluso festivi)
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