
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Chivasso                                           

 

Sottosezione Foglizzo   

 

20 giugno  2021 
Rifugio Capanna Mautino e lago Nero  

 
 
 

Partenza escursione: BOUSSON  m 1440  - CESANA TORINESE 
Dislivello:  700  metri     -   capanna MAUTINO quota m 2140 
Difficoltà: T        -      Tempo percorrenza   5 ore totali 
 
Orario di ritrovo : ore 9,15  nel  PARCHEGGIO DI BOUSSON (100 m a destra dopo il ponte)  

Partenza gita   ore   9,30 - 9,40 
Approvvigionamento acqua :  - fontana vicino alla partenza 
Raccomandati scarponcini e bastoncini.  Pranzo al sacco - IL RIFUGIO E' APERTO  
 

Riservata ai soli soci CAI  max  20 partecipanti 
 
Iscrizioni entro  giovedi 17 giugno  presso: 
Adriano Capirone   3771510451   (anche What’s App ) 
Cartoleria Rinamaria Meinardi    0119883417          e-mail: foglizzo@caichivasso.it 
 
Si ricorda ai partecipanti di portare con sé mascherina,gel mani e,se possibile,autocertificazione già compilata (si può 
scaricare dal sito CAI) e di attenersi alle regole comportamentali emanate dal CAI centrale 
 
Piacevole escursione nella zona di CESANA - MONTI DELLA LUNA  da dove raggiungeremo il rifugio capanna 
MAUTINO e il bel lago NERO a poca distanza. 
camminando sul piacevole  sentiero nel bosco  che a tratti attraversa la strada forestale . 
nelle vicinanze del rifugio  si puo'  ammirare un ampio panorama sui monti circostanti fino al confine francese. 

 
Accesso. 
Da Chivasso A4 TO-MI  prendere  la  tangenziale per poi imboccare la A 32 TORINO- Bardonecchia . uscire a OULX 
circonvallazione  poi proseguire sulla SS 24 fino a CESANA TORINESE quindi alla rotonda proseguire su SP 215 fino 
a Bousson dove svoltando a dx dopo il ponte si parcheggia l' auto (cartelli per lago Nero capanna MAUTINO ) 
 
Percorso   
Dal parcheggio si percorre un  primo tratto di sentiero ampio e soleggiato, si svolta poi a destra risalendo il bel 
sentiero che si snoda tra il torrente e il bosco. 
Dopo circa un’ora si giunge al PIAN DALMA' m 1770 dove faremo una breve sosta, .dopo un tratto in salita 
incroceremo la strada forestale  che sale da BOUSSON quindi riprenderemo il sentiero a destra e dopo circa mezzora 
giungeremo alla capanna MAUTINO dove sosteremo nei pressi per il pranzo. AL ritorno e' prevista la sosta al lago 
NERO  M 2070 un caratteristico specchio d'acqua ricco di pesci; quindi  scendendo ci fermeremo a vedere il lago 
PERSO m 2000  un piccolo lago immerso nel bosco. La discesa ripercorre l'itinerario di salita. 
 
SI RICORDA DI PRENOTARE IN TEMPO UTILE VISTO IL RIDOTTO N° DI PARTECIPANTI  
 

mailto:foglizzo@caichivasso.it

