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L’anello del Castluss (TO)

Data Sabato

Socio Accompagnatore 
Claudio Foscarin

�claufo@hotmail

Difficoltà 
3 orme 

Dislivello salita: m  

Ore di cammino 3 ore abbondanti per salire e circa 2 per scendere

Luogo di partenza Stazione Porta Nuova Torino

Ritrovo Ore 6:4
andata/ritorno già fatto per 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente

Equipaggiamento 
 

• Crema e cappellino da sole o indumenti 
buone scarpe da trekking e bastoncini telescopici molto utili soprattutto in fase di discesa

• Pranzo a sacco 

Descrizione escursione  
Percorso ad anello con partenza da Torre Pellice. Attravesato il paese  ed osservato la foresteria, il 
tempio, il museo, il collegio e la biblioteca valde si pian piano si lascia la borgata per raggiungere il 
sentiero che tra i castagn i ci porterà a visitare i luoghi dove i valdesi si rifugiarono durante le 
persecuzioni. Si prosegue poi per i boschi su fino in vetta (1410  mt) al Castluss
una bella giornata di sole, godere di un panorama s ulle montagne circostanti e sulla vallata dalla 
quale siamo partiti.  
Difficoltà tecniche 
Il percorso è vario: asfalto all’inizio, sentiero s elciato a seguire, sterrato, prato e rocc
abbastanza ripido in alcuni tratti.
Alcuni boschi sono un po’ devastati dai vecchi albe ri caduti in buona quantità.
Purtroppo per una visita ravvicinata ai rifugi è ne cessaria attrezzatura specifica (corda, 
imbraghi e alt ro) quindi non è possibile effettuarla.

Note  
C’è una fontana a Torre Pellice lungo il percorso e  poi un’altra dopo circa 1 ora di 
cammino.  
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L’anello del Castluss (TO)  

Sabato  12 Maggio 2012 

Claudio Foscarin  

claufo@hotmail.it  � 3336161484 

orme     

salita: m  800 circa ; discesa: m  800 circa (percorso ad anello)

3 ore abbondanti per salire e circa 2 per scendere

Stazione Porta Nuova Torino 

6:45, binario del treno Torino-Pinerolo (cambio treno)
andata/ritorno già fatto per Torino-Torre Pellice . 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 

partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Crema e cappellino da sole o indumenti da pioggia, secondo le previsioni metereologiche, nonché 
buone scarpe da trekking e bastoncini telescopici molto utili soprattutto in fase di discesa

con partenza da Torre Pellice. Attravesato il paese  ed osservato la foresteria, il 
tempio, il museo, il collegio e la biblioteca valde si pian piano si lascia la borgata per raggiungere il 

i ci porterà a visitare i luoghi dove i valdesi si rifugiarono durante le 
Si prosegue poi per i boschi su fino in vetta (1410  mt) al Castluss

una bella giornata di sole, godere di un panorama s ulle montagne circostanti e sulla vallata dalla 

Il percorso è vario: asfalto all’inizio, sentiero s elciato a seguire, sterrato, prato e rocc
abbastanza ripido in alcuni tratti.  
Alcuni boschi sono un po’ devastati dai vecchi albe ri caduti in buona quantità.
Purtroppo per una visita ravvicinata ai rifugi è ne cessaria attrezzatura specifica (corda, 

ro) quindi non è possibile effettuarla.  

C’è una fontana a Torre Pellice lungo il percorso e  poi un’altra dopo circa 1 ora di 
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(percorso ad anello) 

3 ore abbondanti per salire e circa 2 per scendere 

(cambio treno) con biglietto  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 

partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

l’accompagnatore stesso. 

metereologiche, nonché 
buone scarpe da trekking e bastoncini telescopici molto utili soprattutto in fase di discesa 

con partenza da Torre Pellice. Attravesato il paese  ed osservato la foresteria, il 
tempio, il museo, il collegio e la biblioteca valde si pian piano si lascia la borgata per raggiungere il 

i ci porterà a visitare i luoghi dove i valdesi si rifugiarono durante le 
Si prosegue poi per i boschi su fino in vetta (1410  mt) al Castluss  da dove si potrà, con 

una bella giornata di sole, godere di un panorama s ulle montagne circostanti e sulla vallata dalla 

Il percorso è vario: asfalto all’inizio, sentiero s elciato a seguire, sterrato, prato e rocc e; 

Alcuni boschi sono un po’ devastati dai vecchi albe ri caduti in buona quantità.  
Purtroppo per una visita ravvicinata ai rifugi è ne cessaria attrezzatura specifica (corda, 

C’è una fontana a Torre Pellice lungo il percorso e  poi un’altra dopo circa 1 ora di 


