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Primo giorno 

Si parte da Chiusa Pesio risalendo per il castello Mirabello e seguendo le indicazioni si arriva al Colle 

del Murtè, nei pressi della Trattoria dei Cacciatori, e dopo una prima salita continua con poco 

dislivello su un bel sentiero fino alla cappella del Pilone dell'Olocco( una piccola ma graziosa 

chiesetta)  sullo spartiacque con il Vallone di Lurisia. Da qui si seguono le indicazioni e in leggera 

discesa si giunge alla Borgata Fuggin, per poi svoltare subito dopo a sx verso Tetto Nonetta. Quindi 

si scende e si svolta a sx in direzione della borgata Mauri. Il sentiero continua in leggera salita 

attraversando la borgata Birun e poi la borgata Castel. Da qui si tralascia il bivio a sx e si prosegue 

quasi fino alla Borgata Mauri per poi svoltare a sx verso la borgata Barril da dove il sentiero diviene 

ripido fino allo splendido poggio panoramico di Borgata Baudinet. A questo punto, o si sale sino ad 

intersecare la strada che conduce all'alpeggio 

Mascarone per poi tornare alla cappella dell'Olocco 

(seguendo l'asfalto in discesa), oppure si prosegue 

in piano seguendo le indicazioni fino alla borgata 

Colletto da dove si gode una splendida vista della 

Valle Pesio. Da qui la strada scende attraversando le 

ultime tre borgate (vedi foto) (Burdei, Lavandin, 

Cavalet) e giunge a S. Bartolomeo dove si conclude 

l'itinerario con il ritorno su asfalto a Certosa di Pesio.  

 

P.S.  Il tour prevedeva anche una seconda parte del percorso e addirittura un secondo giorno, 

purtroppo per noi la pioggia è stata inclemente e abbiamo potuto solo cavalcare le MTB solo 

per una mezza giornata; credo con tutta certezza in un nostro ritorno nel 2008 con la 

speranza di poter riportare tutti i dati mancanti e di aggiungerne altri. 

 

Link informativi 

 

Azienda Agituristica “””Cascina Veja” Frazione Vigna 4 – Chiusa Pesio (CN) 

www.cascinaveja.com 

 

 


