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21 giugno 2020 Solstizio al Monte Musinè (TO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il ritrovo è previsto alle 9:30 in piazza Cays a Caselette dove è disponibile 
un ampio parcheggio ed è ubicato il caffè-birreria Kiosko. 

Imboccata Strada Contessa (m 400) ci si dirige al Campo sportivo e si 
raggiunge in breve la fontanella all’imbocco della mulattiera acciottolata 
per il Santuario di Sant’Abaco dove ci si rifornisce di acqua. 

A sinistra della fontanella si imbocca e poi si percorre la mulattiera in 
salita incontrando via via lungo il cammino le numerose cappelle votive. 

Arrivati a Sant’Abaco (m 535, 30 min.) anziché proseguire sul sentiero 
principale per la cima del Monte Musinè si imbocca sul retro del Santuario 
il sentiero in direzione Pera Frësca. Il sentiero prosegue ben ombreggiato 
nel bosco a mezza costa; con qualche saliscendi si raggiunge, 
incrociandolo, l’itinerario di salita al Monte che passa presso il Pian d'la 
Feja (60 min). Da qui si imbocca a sinistra la ripida salita che porta al Pian 
d’la Feja (m 950, 130 min.). 

Dal Pian d'la Feja la salita continua abbastanza ripida ancora per un tratto 
ma poi si addolcisce e con tratti di falsopiano si guadagna senza difficoltà 
la cima del Musinè (m 1150, 165 min.) 

Sulla cima è prevista una sosta lunga per il pranzo al sacco. Da qui si 
possono godere le vedute sulla città di Torino, sui Comuni della cintura e 
sulla bassa Valle di Susa e le sue montagne (Sacra di San Michele, 
Monte Rocciamelone etc.). 

Terminata la sosta si prosegue in direzione Ovest imboccando il sentiero 
che scende dal versante di Almese. 

La discesa si svolge con esposizione Sud e vede alternarsi tratti ripidi a 
traversi più dolci, in maggioranza allo scoperto ma con alcuni brevi tratti 
parzialmente ombreggiati dal rado bosco. L’itinerario di discesa raggiunge 
in basso la pista tagliafuochi di Caselette con la quale ci si ricongiunge a 
Strada Contessa e poi a Piazza Cays da cui si è partiti (dopo 135 min. 
dall’inizio della discesa dalla cima del Musinè, 300 min. totali dalla 
partenza, escluse le soste). 

Punti acqua: unico, all’imbocco della mulattiera di salita, poco dopo la 
partenza e all’arrivo. 

Pranzo: al sacco. 

difficoltà 

 
 

dislivello salita: 

750 m 
 

 discesa: 

750 m 
 
 

quota massima 1150 m 

cammino 5 ore 
 
lunghezza 9 km 

Soci Accompagnatori 

Massimo Visca 

 massimo.visca@rai.it  

 335.6966569 

 

Marco Quagliotti 

 marco.quagliotti@telecomitalia.it 

 331.6001586 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna 

Costi extra 

• Nessuno 

 

Equipaggiamento 

• Dato il percorso ripido e talvolta accidentato si consigliano pedule alte, 
salvo specifiche esigenze o abitudine a calzare scarpe basse. 

• I bastoncini telescopici possono aiutare data la pendenza sostenuta di 
alcuni tratti. 

• Crema solare, cappello e occhiali da sole. 

• Borraccia con capienza di almeno 1 litro. 

• Mantella o ombrello in caso siano previste possibili precipitazioni. 

Nota importante 

• Per le norme stabilite per la partecipazione alle escursioni in questo periodo in cui è richiesto di osservare le 
misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ogni partecipante deve dare conferma via e-mail 
all’accompagnatore della propria partecipazione e deve consegnare prima dell’inizio dell’escursione il modulo 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da COVID-19” debitamente compilato e firmato 
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all’accompagnatore. Il modulo si può richiedere all’accompagnatore via e-mail o è reperibile direttamente al 
seguente link: 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCoviddocumentodastampareefirmarepe
rpartecipareall'escursione.pdf 

 

Luogo di partenza e ritrovo Unico punto di incontro alla partenza: 

Ore 9:30 – Piazza Carlo Cays 1, Caselette (TO) 

Coordinate: 45.108251, 7.482333 

Chi percorre la tangenziale può uscire all’uscita Pianezza-San Gillio 
(anche per Ikea) e proseguire seguendo le indicazioni prima per San 
Gillio e quindi per Caselette. Arrivati a Caselette seguire le indicazioni per 
il Musinè, usare il navigatore (o chiedere). 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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