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Da Val della Torre al Musinè (TO) 

Data Domenica 11 Maggio 2014 

Socio Accompagnatore 
Patrizia Cola 

�patrizia.cola@libero.it �3316993899 

Difficoltà 3 orme      

Dislivello salita: circa m. 950; discesa: circa m. 1000 

Ore di cammino 7 ore  

Luogo di partenza 

Val della Torre Mulino capolinea autobus Gherra ore 9.30 
Nei pressi della Trattoria dei Cacciatori 
 
http://osm.org/go/0CIlxlR2C?m=&way=70457474 

Ritrovo 

Utilizzeremo i mezzi pubblici, anche per avere un limitato impatto ambientale, 
sia nella fase di avvicinamento sia in quella di rientro. 
 
Ore 08:15  – Stazione Metropolitana M1 Fermi, Collegno (la metropolitana 
 M1 transita dalle stazioni ferroviarie Porta Nuova e Porta Susa). 
L’unico autobus della giornata per Val della Torre parte alle 8.30.  
(biglietto si acquista a bordo) 
 
 http://goo.gl/maps/gtqVA 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento  
La traversata in questa versione non presenta difficoltà significative. In diversi tratti saremo esposti al sole; il 
saliscendi dal Mont Curt al Musinè e la discesa dal Musinè presentano dei tratti scivolosi e impegnativi. 
Equipaggiamento necessario: 
 

• Indumenti e scarponi da media montagna 
• Indumenti da pioggia 
• Crema da sole e cappellino 
• Pranzo al sacco e spuntino 
• Bastoncini telescopici per salite/discese ripide 
• Rifornimento d’acqua (fontana al Santuario della Madonna della Bassa) 

 
Descrizione escursione  
A un anno preciso di distanza dalla precedente esperienza, ripartiamo da Val della Torre per una traversata 
sino al Musinè; uno tra i diversi e interessanti itinerari che possiamo esplorare a due passi dalla città, 
utilizzando i mezzi pubblici per raggiungere il sito e tornare. Dalla località Mulino (m 547 s.l.m.) prendiamo il 
sentiero VdT05 per salire, in un paio d’ore, al Santuario della Madonna della Bassa (m 1152 s.l.m.). Dopo 
una pausa riprendiamo attraverso la pineta verso il Mont Curt (m 1325 s.l.m.), sito selvaggio e solitario non 
molto panoramico perché immerso nella vegetazione. Da questo punto il sentiero procede sulla cresta a 
cavallo tra la Valle del Casternone e la Val di Susa; il percorso sale e scende con scorci panoramici sino alla 



nostra meta finale, il Musinè (m 1150 s.l.m.). Ancora una sosta per esplorare l’altura e l’ampia visuale che 
offre questa peculiare e un po’ mitica montagna. Affrontiamo l’ultimo tratto tutto in discesa - a volte ripida e 
scivolosa - verso Casellette (m 360 s.l.m.). 
 
Alle ore 18.15 è previsto il rientro con autobus di linea GTT da Casellette, arrivo a Collegno stazione 
metropolitana Fermi 18.50. 
 Difficoltà  tecniche  
La traversata in questa versione non presenta difficoltà significative. In diversi tratti saremo esposti al sole; il 
saliscendi dal Mont Curt al Musinè e la discesa dal Musinè presentano dei tratti scivolosi e impegnativi. 
 
Saremo vincolati agli orari dei trasporti pubblici che utilizzeremo, tenuto conto che i passaggi festivi sono 
ridotti. E’ stato calcolato un adeguato margine per arrivo e partenza, anche per eventuali soci provenienti da 
altre città, che potranno muoversi comodamente dalle principali stazioni ferroviarie. 
 
Note 
Dal punto di ritrovo, stazione metropolitana M1 Fermi a Collegno, per Val della Torre e per il rientro, da 
Casellette alla stazione M1 Fermi a Collegno, utilizzeremo mezzi pubblici:  

o Collegno-Val della Torre Autolinee Gherra, costo 3,05€ 
o Casellette Autolinee GTT, costo 2,20€  
o Da e per Torino al/da luogo di ritrovo (Collegno Stazione M1 Fermi) metropolitana, costo 

1,50€ a tratta 
 

Piè di Pagina : se c’è un libro, poesia, CD, DVD che ti piacerebbe condividere e scambiare con gli altri 
portalo nello zaino. 
 
E se piove? Usciamo lo stesso! In caso di maltempo cambiamo itinerario: l’appuntamento è alle ore 09.30 
a Piazza della Repubblica, angolo Via Milano, a Torino, per un insolito giro esplorativo della città e la visita 
alla mostra fotografica “L’urlo delle sirene” allestita a Palazzo Barolo. 
 
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/Agenda/L-urlo-delle-sirene.-Memorie-e-immagini-di-una-citta-
bombardata 
 
NB Ai soci provenienti da fuori Torino ricordiamo i l Progetto Ospitalità, attivabile segnalandolo 
all’accompagnatrice al momento dell’iscrizione 
 

 
 
 


