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Martedì  27 Ottobre 2015 
 

Monte Cuneo (Avigliana, TO) 
 

Facile salita da Avigliana al Monte Cuneo, soprannominato “Moncùni” dai suoi affezionati frequentatori. 
Un’escursione su uno dei rilievi più caratteristici di tutta la bassa Val Susa, con un magnifico panorama a 360 

gradi sul monte Musinè, la collina di Torino, i laghi di Avigliana e la Sacra di San Michele. 
 

RITROVO E PARTENZA: ore 9:30 presso la stazione ferroviaria di Avigliana.  
Da Torino è possibile prendere il treno da Porta Susa o da Porta Nuova (linea Torino-Bardonecchia). 
 
DISLIVELLO POSITIVO: 480m circa 
 
DIFFICOLTA’: Facile (Grado di difficoltà E - Escursionistico) 
 
TEMPO PREVISTO DI CAMMINO:  6 ore circa 
 
PRANZO: Al sacco 
 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: abbigliamento caldo ed impermeabile, guanti, berretto, occhiali da sole, 
calzature adeguate, bastoncini da trekking (facoltativi). 
 
PROGRAMMA: dalla stazione di Avigliana ci si dirige verso il centro storico del paese, salendo al Castello e 
alla piazzetta Conte Rosso. Ci si dirige quindi verso la chiesa di San Pietro, risalente al 1200, per poi lasciare il 
centro storico ed imboccare il sentiero Gianfranco Salotti che, passando nei pressi del masso erratico Pera 
Luvera, sale gradualmente verso la il Monte Cuneo. Si ritorna quindi verso Avigliana scendendo su dolci 
sentieri e strade bianche. 
 
COSTI:  15 euro a partecipante da pagarsi direttamente alla guida 

L’escursione è condotta da Marco Ballatore, Guida escursionistica ambientale della Regione Piemonte. 
Per informazioni e prenotazioni: 
rivolgersi a Cristina (Mondo in Valigia) tel. 3939904677 011 7732249 
 
L’organizzazione si riserva di modificare o sostituire l’itinerario in caso di meteo avverso, pericoli oggettivi, 
non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Iscrizioni da effettuarsi via telefono o email  
entro Venerdì  23 Ottobre 

 
 


