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CicloEscursione 11 giugno 2017 
 

Rif. Salvin e lago di Monastero 
 

L'antico sentiero del fieno, sul crinale fra la valle di Tesso e la val Grande di Lanzo 

 

 
 
 

 
 

 
 
Meta: Rif. Salvin e Lago di Monastero Valle / Zona: Tesso 

 

Località di partenza: Monastero di Lanzo – Fraz. Mecca (TO) 

 

Dislivello: 1.200 m Distanza: 32 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: Marco Allora ASAG (cell. 380-5408320), Andrea Gugole (cell. 328-4313232) 

 

Iscrizioni entro giovedì 8 giugno 2017 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30, oppure nei pressi di Mecca alle ore 9,00. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio si sale lungo la carrareccia che sale al rif. Salvin su strada 

asfaltata a tratti sterrati, lungo la strada si trovano più punti per il rifornimento d’acqua. 

Dal rifugio si sale lungo un traverso al passo della Forchetta (il passo era un vecchio collegamento 

tra la valle Tesso e la val Grande di Lanzo), dal passo si prosegue su mulattiera verso il lago di 

Monastero (1.993 m), da qui si inizierà la discesa su sentiero, lungo la discesa ci saranno dei tratti 

più impegnativi classificabili OC; volendo il primo tratto di sentiero si può evitare percorrendo la 

strada dell’andata. 

 

NOTE: Pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO e bici in ordine. 

 

Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi: 
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 8 giugno, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 

€); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 8 giugno (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione 
obbligatoria). 

 
Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, 
osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e 
atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire 

alle nostre iniziative. 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf

