
CLUB ALPINO ITALIANO 
INTERSEZIONALE VAL SUSA-SANGONE 

 

DOMENICA 25 febbraio 2018 
ORGANIZZA ESCURSIONE INVERNALE con ciaspole  

al Lago Nero e Capanna Mautino  m. 2100 
(Valle di Thures - mt 1450) 

 

PROGRAMMA: la Val Thuras ci permette di scegliere diverse mete in base all'innevamento 
del periodo ed alla stabilità del manto nevoso: 
l’itinerario proposto (dislivello m.  650 circa) si sviluppa lungo la strada/sentiero che porta al 
Lago Nero (m. 2000), e alla Capanna Mautino (m. 2107 rifugio aperto) e con possibilità di salire 
al Lago di Fontana Fredda (m. 2170); rientro per il tracciato di salita. 
In caso di neve o meteo con condizioni difficoltose vi è la possibilità di fare il giro delle 
borgate Rhuilles - Chabud  e ritorno attraverso Thures, dove troviamo il rifugio La Fontana 
del Thures (dislivello 550 m. circa) 
   
Ritrovo (x tutti) e Partenza a piedi: ore 9,00  parcheggio a Bousson Alta lungo il torrente  
  
Difficoltà:        Medio x tutte le mete proposte 
Tempo di salita:  h. 3,30        Rientro: h. 2,00 circa 
Esposizione:  Nord prevalente   
Abbigliamento: calzature e indumenti adeguati ai percorsi con neve e al freddo intenso,  
protezioni personali per mani, capo e occhi dai riverberi solari. Cibo e bevande al sacco 
Attrezzature: Racchette da neve e bastoncini. 
Dispositivi di autosoccorso :  artva -  pala  e sonda  (possibilità di noleggio) 
Condizioni: tessera CAI valida  
Coordinatore: Ezio Boschiazzo (Accomp.Naz.Escurs.)  ezioboschiazzo@gmail.com  T. 3355907838 
  
I soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare le 
difficoltà del percorso proposto; l’itinerario può essere annullato o cambiato dal 
direttore di gita, in qualsiasi momento in caso di meteo avverso o per insufficienti 
condizioni di sicurezza 
 
 
Informazioni SEZIONE di :  
 
Partenze in pullman da   Giaveno Piazzale Operatori di Pace ore 6,15 
    Avigliana Bar Elyseè    ore 6,35 
    Condove Bowling    ore 6,55 
    S. Antonino Poste     ore 7,15 
    Bussoleno Piazza del Mercato   ore 7,50 
    Susa  Piazza della Stazione  ore 8,05 
 
Costo: Soci € 13.00  Non soci: €  21.00   Giovani: € 5.00 
 
Prenotazione obbligatoria presso la sezione di appartenenza entro 21 febbraio 2018 

mailto:ezioboschiazzo@gmail.com

