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ESCURSIONE  ALL’ ALPE FRIGEROLA 
 

 
 

           
 

 
 

 
 
 
PARTENZA ESCURSIONE            località  Case Picat  (Corio) 
 
QUOTE                                            partenza m. 1020  -  arrivo m. 1809 
 
DISLIVELLO                          tot. salita  circa 790 m 
 
DIFFICOLTA’    E (Escursionistica) 
 
TEMPO TOTALE   h. 3,00/3.30  (più  le  soste) 
                                                     
EQUIPAGGIAMENTO   Sono necessari: pedule da escursionismo o scarponi, pantaloni 

lunghi, maglioni (pile), berretto, occhiali da sole, zaino, borraccia, 
mantella e ombrello in caso di maltempo. 

         
RITROVO e PARTENZA  Ritrovo   h 7.30  c.so Regina ang. C.so Potenza ( ex-ist. Maffei). 
 Partenza  h 7.45 
 
CARTINA  Fraternali Editore  -   N. 9  -  1.25000 
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MEZZO DI TRASPORTO   mezzi propri 
 
COSTI 3.00 € (spese organizzative)  
 
*NOTA: Per i NON SOCI C.A.I. la Sottosezione U.E.T. del CAI TORINO raccomanda la 
copertura assicurativa “INFORTUNI” disponibile ad euro 5.58 al giorno, e la copertura 
assicurativa “SOCCORSO ALPINO” ad euro 2.23 al giorno, gli interessati devono comunicare 
la  richiesta della copertura ai capigita entro la sera del giovedì  precedente all’uscita. 
 
USCITA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO GIOVANILE 
DEL C.A.I.  TORINO  
 
ACCOMPAGNATORI  GRUPPO GIOVANILE 
 
ACCOMPAGNATORI U.E.T . Franco Bergamasco (AE/EAI)  Tel. :  335/70.72.997 
                                                           Massimo Aruga  (AE)               Tel. :  347/41.55.436        
      Luisella Carrus   (AE)    Tel. :  349/26.30.930 
      Monica Padovan  (ASE)           Tel. :  333/12.35.433 
      Giovanna Traversa (ASE)    Tel. :  333/46.48.226 
                                                           
PERCORSO STRADALE           Torino, raccordo autostradale per Caselle, circonvallazione di 

Ciriè, dopo Nole, seguire indicazione Grosso - Corio, nel centro di  
                                                        Corio,  con strada comunale,  per Ritornato Case Picat, dove si 
      lasciano le auto. 
             VISTA LA CARENZA DI PARCHEGGI,  UTILIZZARE  
             MENO AUTO POSSIBILI 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
Lasciate le auto, breve percorso su asfalto fino a località Brancot (1055 m),  poi utilizzando il sentiero 410  
proseguendo alternativamente verso nord e sud  con andamento vario tra piano e salita, si raggiungono un 
gruppo di case (I Piani).  
Nella vicinanza di una cappelletta si devia verso Ovest,  lunga diagonale attraversando un bosco via via 
sempre più rado e con diverse svolte si giunge all’Alpe Fontanile (1528 m.).  Proseguendo per percorso  
con pendenza variabile si giunge all’Alpe Cugnoli (1662 m). 
Di qui il sentiero con forte pendenza e non sempre ben evidente (malgrado transiti la corsa che arriva dal  
Monte Soglio) raggiunge  il filo di cresta  nei pressi di una croce (1775 m.), poi piegando verso destra  si  
giunge alla panoramica posizione dell’Alpe Frigerola (1809 m). 
 
 
Il ritorno verrà effettato sullo stesso percorso di salita. 
 
Il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso ad 
insindacabile giudizio degli accompagnatori . 
 
                                                                                                
 
                                                                   


