Percorso n.1: Corio - Frazione Calma - Colle del Bandito - Testa Brusà
Tempo di percorrenza: 60 minuti per frazione Calma. Percorso semplice, privo di difficoltà. Partenza da Corio.
Dal semaforo di fronte alle scuole Medie proseguire per case Pioletti e, per strada asfaltata, sino al torrente
Malone (bel ponte in pietra di periodo medievale). Attraversato un altro ponticello si imbocca sulla sinistra
la mulattiera che, con ripidi tornanti lastricati, sale sino a lambire case Talocia. Si prosegue poi con un tratto meno ripido in un bosco di betulle, sino a raggiungere la strada asfaltata nei pressi di una casa isolata.
Attraversata questa strada si sale sino a Case Mestrin, con la caratteristica chiesetta e con la vecchia scuola
annessa. Si prosegue per case Piani (850m) e di qui, dopo un breve tratto, il sentiero raggiunge la frazione
Calma Sottana, ove, vicino al pilone votivo, vi è una sorgente. Da Calma Sottana, con tre ripidi tornanti, si
arriva a San Bernardo (o Calma Soprana) con la chiesetta dedicata al Santo. La strada diventa sterrata e continua verso est sino ad un bivio dove si prosegue in leggera discesa, evitando a destra una sbarra, sino alla
cappella del Bandito. Per la Testa Brusà invece, dopo aver percorso da San Bernardo circa 2 km, svoltare a
sinistra dopo una baita ristrutturata e seguire lo sterrato sino ad un piazzale (in cima alla salita). Al fondo del
piazzale seguire il sentiero sino alla cima.
Percorso n.2 (sentiero CAI n.412): Corio - Mulino dell’Avvocato - Case Fassero - Piano Audi
412
Tempo di percorrenza: 60 minuti circa. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Partenza da Corio, p.za Martiri per la Libertà, si segue la provinciale per Piano Audi sino al ponte del Mulino
dell’Avvocato, splendida costruzione in pietra di origine medioevale sul torrente Malone. Appena passato il
ponte si imbocca sulla sinistra il sentiero che tra bei boschi e suggestivi scorci, sfiorando Case della Vecchia
e passando per Case Prere, raggiunge Case Fassero. Da questa borgata ci si immette nuovamente nella provinciale e si giunge, tra boschi e nuclei di case sparse, all’importante borgata di Piano Audi. Di qui partono
numerosi itinerari.
Percorso n.3 (sentiero CAI n. 415): Corio - Ritornato 415
Tempo di percorrenza: 55 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Partenza da Corio, raggiungere il ponte Mulino dell’Avvocato e prendere a sinistra, direzione case Bastià, case
Genova, Case Rastler. Si raggiungono, dopo circa 15 min, case Rastler in posizione aperta e panoramica con
bella vista sulle montagne circostanti. Superato sulla sinistra un pilone votivo si incontra la deviazione per case
Genova, sempre sulla sinistra. Proseguire per frazione Bastià che raggiungeremo, a circa mazz’ora dalla partenza, dopo aver incontrato un altro pilone sulla destra e dopo aver fiancheggiato un torrentello. Salire sino alla
fine della strada, poi proseguire sino ad incontrare una bella mulattiera selciata (con due ulteriori piloni votivi)
che, attraverso il bosco vi porterà sino a Ritornato. (Prevedere altri 15 min da Case Bastià)

Percorso n.5 (sentiero CAI n.411) : Ritornato - Case Picat 411
Tempo di percorrenza: 45 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Partenza dalla frazione Ritornato. Ci si lascia allle spalle il Ristorante Miramonti e, dopo aver seguito la strada
principale, si entra sulla destra in un sentiero ben segnalato che si immerge nei boschi. Dopo aver superato un
ponte in pietra ed un pilone votivo si giunge ad un gruppo di case abitate solo durante la stagione estiva, Case
“al Case”. Proseguendo ci si inoltra in una bella faggeta. Si procede tra suggestivi saliscendi sino a giungere a
case Picat, una originale frazione pressochè intatta nella sua tipicità. Di qui si possono scegliere diversi itinerari.
Percorso n.6 (sentiero CAI n. 411): Case Picat - Alpe Frigerole 411
Tempo di percorrenza: 150 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà, richiede un minimo di allenamento ed attrezzatura adeguata.
Da case Picat, dove si può lasciare l’auto, proseguire per Case Begin e poi per case Brancot, dove nei pressi
della fontana inizia il sentiero segnalato, che conduce tra faggete e boschi di betulle ai pascoli in quota dell’alpe
Fontanile. Porre attenzione nel dissetarsi alla fredda acqua della fontana. Lasciato l’alpeggio il sentiero raggiunge l’Alpe dei Cugnoli e quindi, con un ripido strappo, l’alpe Pian Frigerole. Questa è una località particolarmente
cara agli Alpini, e in questo luogo si svolge, ogni prima domenica di Agosto, una festa presso la Croce lignea
che fu portata a spalle sin lassù nel 1986.
Percorso n.7 (sentiero CAI n. 415A): Ritornato - Case Brancot. 415A
Tempo di percorrenza: 75 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Partenza dalla frazione Ritornato. Il sentiero si imbocca proprio a fianco della caratteristica chiesetta dedicata
a San Lorenzo. Si prosegue su di uno sterrato che conduce ad un nucleo di casette dette “Taiarin” ove si imbocca la strada asfaltata che si segue per un centinaio di metri, inoltrandosi poi nel bosco. Sempre su sterrato
si raggiungono, dopo circa una ventina di minuti, case Bonin, uno dei pochi alpeggi ancora in uso e che ha
conservato intatte le originali caratteristiche architettoniche e funzionali. Proseguendo si toccano tipiche borgate ove molte case sono state ben ristrutturate, case Rojat, case Perino, case Amasi, sino a raggiunger case
Bova. Salendo lungo i pascoli ci si inoltra in una bellissima faggeta ove un ruscello, nel corso dei secoli, ha
pazientemente modellato la roccia creando una pittoresca cascata. Si giunge infine a case Begin, a monte di
case Picat, per poi raggiungere dopo un breve tratto di strada Case Brancot.
Percorso n.8 (sentiero CAI n. 409A): Alpe Frigerola - Alpe Vaccarezza 409A
Tempo di percorrenza: 30 minuti. Percorso in quota, richiede attrezzatura adeguata.
Partenza dal Retro dell’alpeggio, con sentiero segnalato, salita in falsopiano con pineta sulla sinistra. Proseguendo si giunge alla sorgente del Tessuolo, con un’acqua tra le migliori della zona. Dopo una breve salita si
raggiunge l’Alpeggio Vaccarezza “di sotto”. Se lo si desidera, si può proseguire verso l’alpe Vaccarezza” di
sopra”(circa 45 min) ed infine dirigersi alla cima della Vaccarezza (altri 30 min).
Percorso n.9 (sentiero CAI n. 413): Località Prarosso (Frazione Saccona) - Pian Frigerole 413
Tempo di percorrenza: 180 minuti. Percorso in quota, richiede attrezzatura adeguata.
Da frazione Saccona si consiglia la strada sterrata sino a località Prarosso (esiste anche un sentiero, più corto ma

Percorso n.10 (sentiero CAI n. 425):
Frazione Vietti di Coassolo - Pilone del Merlo - Piano della Rossa 425
Tempo di percorrenza: 90 minuti circa. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Partenza da frazione Vietti. Da Corio in auto si raggiunge la frazione Cudine e poi la frazione Vietti di Coassolo.
Lasciare l’auto nel parcheggio di fronte alla chiesetta e ritornare a piedi verso Corio per un centinaio di metri,
per imboccare a sinistra, ben segnalato il sentiero n.425 con bacheca descrittiva. Si raggiungono dopo pochi
minuti le frazioni di Olla inferiore e superiore e, dopo un breve tratto di asfalto, si inizia il percorso su sterrato
tra bei boschi di faggi e betulle che conduce dopo circa 40 min. al pilone del Merlo, che, collocato su di un
dosso, offre uno splendido panorama su Lanzo e paesi vicini. Una bacheca descrive storia e caratteristiche di
questo anomalo pilone votivo. Si può in seguito proseguire verso il Pian della Rossa, raggiungibile con salita
ripida sul crinale, tra tratti su pietraia e boschetti di betulle, dopo circa 40 min. di cammino. Su di uno balcone
panoramico è stato posto un pannello che permette di individuare tutte le vette e tutti i paesi visibili da questo
balcone naturale.
Percorso n.11 (sentiero CAI n. 411): Alpe Frigerole - Monte Soglio 411
Tempo di percorrenza: 210 minuti circa. Percorso impegnativo in quota, richiede attrezzatura adeguata.
Porre attenzione nei tratti esposti.
Si lascia l’Alpe Frigerole e, tramite sentiero pianeggiante si raggiunge il rifugio Peretti Griva. Si incontra poi sulla
destra il rudere di un alpeggio detto “I Tabachin” (qui venivano, ai tempi, venduti sale e tabacchi ai montanari)
e, proseguendo, si raggiungono le sorgenti del Malone. Sempre su percorso pianeggiante, dopo aver superato
due piccoli affluenti del Malone, si inizia una salita non ripida che ci conduce ad uno degli alpeggi detti “dell’Angiolino”. La salita è ora leggermente più erta, per portarci alla sorgente dell’Uja (segnalata, circa 50m a valle del
sentiero). Dopo un breve tratto da affrontare con estrema cautela, perchè ripido ed esposto, si raggiunge sul
colletto, l’alpe Uja. Inizia ora una lenta discesa che ci fa raggiungere lo spartiacque, all’incirca al livello dell’Alpe
Turinetto. Di qui si prosegue sempre in cresta, sino al Monte Soglio (Madonnina e rosa dei venti). Possibilità di
ristoro e pernottamento presso il Rifugio Alpe Soglia.
Percorso n.12 (sentiero CAI n. 411A/409B): Rifugio Peretti - Griva - Monte Angiolino
Tempo di percorrenza: 75 minuti. Percorso in quota, richiede attrezzatura adeguata.
Da Pian Frigerole un sentiero conduce dopo un breve tratto al Rifugio Peretti Griva. Di qui, attraverso vasti
pascoli montani, si raggiunge la vetta del Monte Angiolino, da cui si ammira un panorama stupendo.
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Percorso n.13 (sentiero CAI n 401): Monte Soglio - Fraz. Milani (Forno C.) 401
Tempo di percorrenza: 160 minuti circa.
Dalla Madonnina posta sulla Cima del Monte Soglio dai Gruppi Alpini dei paesi limitrofi, si scende sul versante
di Corio fino alle baite Rossolo, si svolta a sinistra davanti alle baite, e si continua su sentierino tra erba e roccette affioranti, si percorre la dorsale erbosa per circa 30 min.con sentiero a volte poco evidente ma sempre
ben segnalato, fino ad una insellatura pianeggiante, da questo punto il sentiero svolta bruscamente a sinistra
(cartello) per entrare nel versante di Forno. Il percorso, a volte poco agevole taglia il versante ripido che scende
direttamente dalla cima del Soglio. Si arriva all’Alpe del Cunt (1560m), si scende agli alpeggi sottostanti senza
toccarli,attraversando il pianoro chiamato Pian Bo. Iniziano a comparire i primi arbusti di ginestre, il sentiero
fa’ un’ampio giro per evitare la strada sterrata, fino poi ad incrociarla una prima volta. Poco dopo si incontra un
primo gruppo di baite e poco oltre si attraversa Pian Giuran, per entrare in una splendida faggeta. La frazione
dei Bojri ci accoglie con le sue splendide baite,da qui si alternano attraversamenti di strade e piccoli boschi, fino
a giungere alla strada asfaltata,alcuni tagli ci permettono di evitarla, un’ultima discesa ripida ci porta sul piazzale
del Santuario dei Milani (893m). Di qui è possibile raggiungere il Colle del Bandito e proseguire per Piano Audi.

Percorso n.14 (sentiero CAI n. 501): Monte Soglio – Cima Mares 501
Tempo di percorrenza: 90 minuti circa.
Cima Mares è l’estrema propaggine della catena montuosa che divide la Valle dell’Orco dalla pianura canavesana.
Pur essendo di modesta elevazione è un ottimo punto panoramico sulla pianura canavesana e torinese e sulle
montagne delle Valli di Lanzo, Orco e Soana. L’itinerario segue interamente la cresta erbosa sud-est ed è quasi
tutto in discesa, tranne che dalla Cappella di S. Bernardo di Mares alla cima. Lasciando la cima del Monte Soglio
e seguendo la cartellonistica con indicazioni Alpette, il primo tratto di sentiero supera una balza rocciosa, senza
difficoltà e prosegue in discesa su pendii prativi fino all’Alpe del Calus (1787m). Di qui la discesa si fa più accentuata e un tantino disagevole tra bassi arbusti e piccoli sassi instabili, fino ad un’ampia insellatura erbosa, in
primavera ricolma dei profumati narcisi. Da qui, occorre, risalire per qualche decina di metri poi, l’itinerario taglia
a mezza costa alcuni ripidi pendii e dopo aver oltrepassato dei tralicci dell’alta tensione, un cartello (a sinistra)
indica il bivio per la chiesa di San Bernardo di Sparone (una deviazione di 15 min. ci consente di ammirare questa
bellissima chiesetta dal sapore antico). Ritornati sul sentiero principale si prosegue in cresta quasi pianeggiante,
tra affioramenti rocciosi e tappeti erbosi. Infine, una breve discesa ci conduce alla bianca chiesa (visibile anche
dalla pianura) di San Bernardo di Mares (1546m), dove, in un locale attiguo c’è un piccolo ricovero/rifugio con
stufa a legna (chiavi presso il municipio di Canischio). Cima Mares è ormai vicina, l’ampia dorsale erbosa si
percorre in circa 15 min, fino alla croce di vetta (1654m): sotto di i paesi di Pont Canavese e Cuorgnè.
Percorso n.15 (sentiero CAI n. 411B): Piano Audi - Case Picat via Case Borello 411B
Tempo di percorrenza circa 60 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Si parte dalla Cappelletta di fronte al Ristorante e si segue la strada sino all’altezza del bivio per case Rughet
ove, sulla sinistra, inizia, ben segnalato, il sentiero. Il primo tratto è una mulattiera pianeggiante fiancheggiata
da bei muretti di pietra a secco sino a raggiungere un ponte in muratura che attraversa il rio Abin. Si inizia poi a
salire tra bei boschi di faggi e castani, raggiungendo la strada per case Paian. In vista di questo piccola borgata
il sentiero devia a sinistra ed inizia a scendere verso il rio Fetà, altro affluente del Malone. Su questo rio è stata
recentemente ripristinata la passerella in legno in uno scenario particolarmante pittoresco. Proseguendo si
raggiunge la totalmente disabitata frazione di Case Borello , per poi scendere tramite uno scosceso sentiero
sino al torrente Malone, ove si incontra un secondo ponte in legno reso da poco nuovamente utilizzabile. E’
possibile percorrere una variante “bassa” che evita di risalire sino a case Borello ma che costringe a guadare

il Malone, operazione che, nei periodi di pioggia, potrebbe rivelarsi difficoltosa. Attraversato il torrente si sale
comodamente sino a Case Picat.
Percorso N.16-N.17 (sentiero CAI n.416): 416
Piano Audi - Case Ieri Rifugio Alpe Soglia- Monte Soglio
Tempo di percorrenza: Piano Audi - Case Ieri circa 75 min / Case Ieri - Rifugio circa 120 min / Rifugio Monte Soglio 40 min
Percorso in quota, richiede attrezzatura adeguata.
Si parte dalla Cappelletta di fronte al Ristorante e si segue la strada per circa duecento metri, superando sulla
sinistra il Pilone votivo della famiglia Davito Marin e proseguendo sino all’altezza della deviazione per Case Ieri
Monte Soglio, ben indicata sulla destra. Si raggiungono case Abbà, si attraversa la strada comunale per case
Rughet, e, proseguendo su sentiero selciato si arriva a case Macia. Ci si lascia sulla destra Case Rughet e, proseguendo, dopo aver superato un boschetto di pini, si entra nella faggeta. Vista sulla pianura, cappella di San Vittore
e Frazione Ritornato. Dopo aver attraversato la faggeta si incontra una pietraia e si prosegue tra altri faggi per un
tratto pianeggiante. Si possono ammirare sulla destra le cime del Monte Angiolino, dell’Uja e della Vaccarezza.
Continuando appare sulla destra anche la cima del monte Soglio. Si giunge al Rio Fetà, guadabile senza difficoltà
e, dopo una salita si giunge al poggio sul quale si trovano Case Ieri, ormai completamente abbandonate, anche se
situate in splendida e comoda posizione. Da case Ieri si può decidere di ritornare a Piano Audi seguendo la strada
sterrata sino all’altezza di Case Paian, per poi immettersi nel sentiero Piano Audi Case Picat. In alternativa, per chi
voglia proseguire, seguendo la strada sterrata o accorciando per le tracce di sentiero esistenti, si può raggiungere
il Rifugio Alpe Soglia, aperto da Maggio ad Ottobre con possibilità di ristoro e pernottamento, e di qui, affrontando
un lungo declivio erboso, raggiungere lo spartacque tra la valle di Corio e quella di Locana, da dove si possono
ammirare splendidi panorami che spaziano dalla pianura torinese al Monviso, Rocciamelone, Ciamarella, Uja di
Mondrone, Gruppo del Gran Paradiso sino a scorgere in lontananza il Cervino. Dopo un breve tratto sul crinale si
raggiunge la vetta a 1971m, dove si trovano la rosa dei venti e l’artistica statua della Madonnina portata sin lassù
dagli Alpini di Corio, Rocca, Rivara, Forno e Sparone nel 1980, a protezione delle nostre vallate.
Percorso n.18 (sentiero CAI n.416): 416
Piano Audi - Case Rughet - Case Andrè - Case Muggion - raccordo sentiero per frazione Trinità
Tempo di percorrenza: Case Rughet - Case Muggion 45 minuti circa. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Si parte dalla Cappelletta di fronte al Ristorante e si segue la strada per circa duecento metri, superando sulla sinistra
il Pilone votivo della famiglia Davito Marin e proseguendo sino all’altezza della deviazione per Case Ieri Monte
Soglio, ben indicata sulla destra. Si raggiungono case Abbà, si attraversa la strada comunale per case Rughet
e, proseguendo su sentiero selciato si arriva a case Macia. Ci si lascia sulla destra Case Rughet e, proseguendo,
dopo aver superato un boschetto di pini, si entra nella faggeta. Giunti al bivio per case Ieri si prende a destra,
direzione case André. Si prosegue per bel sentiero pianeggiante, costeggiato da muri a secco, tra boschi di faggi
e castani,raggiungendo la bella frazione di case Andrè. Da qui il sentiero prosegue ben segnalato sino al colle che
sovrasta case Muggion, che si raggiunge dopo breve discesa. Da case Muggion si potrà proseguire per Frazione
Trinità oppure ritornare a Piano Audi tramite bel collegamento in suggestiva faggeta.
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Percorso n.4 (sentiero CAI n.415): Piano Audi - Ritornato 415
Tempo di percorrenza: 45 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà. Partenza da Piano Audi.
Oltrepassare la chiesa verso la borgata vecchia e svoltare a destra, subito dopo il muro di cinta, oppure prima
della chiesa a destra e, di fronte al cimitero, a sinistra. Discesa nel prato con bella vista sulle montagne, si entra
nel bosco e si affronta ripida discesa sino al torrente Malone. Cautela per le pietre scivolose. Passare la passerella
con belle vedute sul torrente e poi, dopo rapida visita ai resti del Mulino della Valle proseguire verso Ritornato
su bel sentiero nel bosco. Passerella in pietra su un piccolo rio con pilone votivo. Parte finale della salita verso
Ritornato piuttosto ripida, in quanto la strada più agevole che devia a sinistra verso il retro del ristorante “Miramonti” è interrotta per lavori.

molto ripido, con partenza di fianco alla chiesetta di Saccona). Si fiancheggiano le vasche dell’acquedotto di
Coassolo e si prosegue su di una strada tortuosa tra boschetti di betulle, sino ad un bivio dal quale si imbocca
la strada a sinistra. Si prosegue sino a che, circa 50m prima del piccolo spiazzo che segna la fine della strada,
si imbocca sulla sinistra il sentiero, che tra felci e betulle ci conduce, lasciando gli ultimi boschi, alle praterie
montane. Si raggiunge Punta Prarosso e , seguendo lo spartiacque, si sale sino alla Rocca Turi. Il tracciato
prosegue pianeggiante sino all’Alpe della Torre (caratteristica costruzione tondeggiante) per poi dirigersi alla
croce degli Alpini e raggiungere finalmente il Pian Frigerole.

Percorso n.19 (sentiero CAI n. 411B): Piano Audi - frazione Trinità 416
Tempo di percorrenza circa 60 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Si parte dalla Cappelletta di fronte al Ristorante e si segue la strada per Corio per cento metri sino all’altezza del
sentiero che, sulla sinistra, inizia, ben segnalato. Si affronta così un percorso molto facile e suggestivo che, attraverso belle faggete raggiunge la frazione Trinità, con bella vista sulla vallata. Rimagono, vestigia di un passato
florido, la chiesetta e la vecchia scuola. Si può decidere di proseguire sui sentieri che portano a case Aggiorgio e
poi al Colle del Bandito, oppure raggiungere il Colle Matteo per poi ritornare a Piano Audi con il sentiero n.416A.
Percorso n.20 (sentiero CAI n. 416A): Piano Audi - Colle Matteo - Colle del Bandito
dal Bandito
416A
fino a Piano Audi
Tempo di percorrenza: 120 minuti circa. Percorso semplice, privo di difficoltà.
“El senter del fil e dla teila” così veniva chiamato il percorso che, partendo da Piano Audi, raggiunge case
Andrè e poi, da sopra case Muggion, devia verso la montagna e, attraverso boschi di faggi e castagni raggiunge il Colle Matteo, per poi puntare verso il Colle del Bandito e di li, scendendo verso Forno, permetteva ai
montanari di raggiungere gli importanti centri di Valperga, Cuorgnè e Pont, ove potevano approvvigionarsi di
filo di canapa e scambiarlo con le tele prodotte. Uno dei sentieri percorsi dai nostri padri, testimone anch’esso
di immani fatiche ed inimmaginabili sacrifici, il colle Matteo era, sino agli inizi degli anni ottanta, meta prediletta
dei villeggianti che soggiornavano a Piano Audi, sia per la facilità del percorso che per la bellezza dell’itinerario
che, una volta giunti sul dosso del colle, offriva agli occhi del camminatore un magnifico scenario che abbracciava tutta la pianura sottostante.
Percorso N. 21 (Sentiero CAI n. 414): Cudine- Case Macario- San Giovanni- Case Bel-Ritornato
414
Tempi di percorrenza: Cudine - San Giovanni: 60 minuti / San Giovanni - Case Bel: 30 minuti /
Case Bel Ritornato: 50 minuti. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Da Cudine, alla destra dell’Osteria di Campagna, inizia questo articolato percorso che, tra boschi di faggi, betulle e castani, toccando originali borgate quali Case Gallo (aggirare da Nord), Case Macario (ove ammirare le
originali architetture in pietra locale, estratta dalle vicine cave) ed interessanti localita, quali la preziosa chiesa di
San Giovanni e lo splendido sito di Case Bel, raggiunge Ritornato, crocevia di numerosi itinerari che si irradiano
verso Piano Audi, Case Picat e le cime di Pian Frigerole ,Vaccarezza, Angiolino e Monte Soglio. Da visitare a
Cudine l’originale museo etnografico della valle del Malone ed il Vivaio di piante alpine Vivalpi. Per informazioni
rivolgersi all’Osteria di Campagna. A Ritornato è interessante l’originale borgata con le sue case in pietra ed il
suo dedalo di vicoli e cortili.
Percorso N. 22 (Sentiero CAI n. 401A): Alpe Mecio - Pian di Bensi - Monte Soglio 401A
Tempi di percorrenza: Alpe Mecio - raccordo sentiero 401A - Pian di Bensi 45 min / Pian di Bensi - Monte Soglio
30 min / Pian di Bensi - Milani 90 min. Percorso semplice, privo di difficoltà.
Variante interessante per il Monte Soglio. Sentiero che dall’Alpe Mecio arriva al Pian di Bensi e poi, immettendosi al sentiero CAI 401, prosegue sullo spartiacque sino al Soglio. Permette di raggiungere l’Alpe del Cunt e
poi eventualmente, proseguire verso la frazione Milani.
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Rifugio Alpe Soglia

Antincendio
Boschivo Corio

Gruppo Alpini Corio

Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Pro Loco Corio

Comune di Corio

Cai
Sez. Lanzo

ASD
Monte Soglio Trail

Mulino Val
Forno

www.ferramentaperino.it

Mtb:
Difficoltà percorso:

solo discesa
Turistico

www.eurocolortorino.it

salita/discesa
Escursionistico

Escursionista Esperto

www.agbsrl.net

415
411
411
415A
409A
413
425
411

4
5
6
7
8
9
10
11

3h 30min

1h 30min

3h

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

N°

401A

414

416A

416

416

416

416

411B

501

401

411A
409B

Alpe Mecio - Pian di Bensi
Pian di Bensi - Monte Soglio
Pian di Bensi - Milani

Rifugio Peretti GrivaMonte Angiolino
Santuario MilaniMonte Soglio
Monte SoglioCima Mares
Piano AudiCase Picat
Piano AudiCase Ieri
Case Ieri - Rifugio Alpe Soglia
Rifugio Alpe Soglia-Monte Soglio
Case RughetCase Muggion
Piano AudiLa Trinità
Piano Audi-Colle Matteo
Colle Matteo- Colle del Bandito
Cudine-San Giovanni-Case Bel
Case Bel-Ritornato

Sentiero n° Località

www.agbsrl.net

Scarica l’App e, con il tuo smartphone, inquadra il codice presente sui tabelloni in tutto il territorio per accedere alle cartine e ad altre info.

6200 m

2700 m

415
3

ViettiPian della Rossa
Alpe FrigerolaMonte Soglio

Prarosso (partenza Fraz. Saccona)5000 m
Alpe Frigerole

412

MTB

Posto tappa convenzionato

www.eurocolortorino.it

Lunghezza Tempo medio
Percorso di percorrenza
1800 m 1h
Corio-Frazione Calma
Frazione Calma-Testa Brusà
1h
Corio,Mulino dellʻAvvocato1h
1400 m
Case Fassero-Piano Audi
Corio,Mulino dellʻAvvocato1500 m 55min
Ritornato
Ritornato1100 m 45min
Piano Audi
Ritornato1900 m 45min
Case Picat
Case Picat3800 m 2h 30min
Alpe Frigerola
Ritornato2200 m 1h 15min
Case Brancot
Alpe Frigerola1300 m 30min
Alpe Vaccarezza

Sentiero n° Località

salita/discesa

2

1

N°

solo discesa

www.ferramentaperino.it

45min
30min
1h 30min

1h 15min
45min
1h 30min
50min

2000 m
1000 m
4000 m
2000 m
1765 m
2500 m
4000 m

1h

2500 m

45min

2h
40min

5000 m
1000 m
1700 m

1h 15min

1h

1h 30min

3h

1h 15min

3300 m

2100 m

4100 m

5600 m

1500 m

Lunghezza Tempo medio
Percorso di percorrenza

dal Bandito
fino a Piano Audi

fino a “Alp Cunt”

MTB

