
Ciaspolata Pian Lunella 
RELAZIONE TECNICA 

Località di partenza: Margone                                                             Località di arrivo: Margone 
Lunghezza percorso 4,200km  
Altitudine di partenza:  1440m slm                                                   Altitudine di arrivo: 1900m slm 

 
ACCESSO: 
Partenza  dalla piazza di Margone, fronte RISTORANTE IL CAMINETTO. Proseguire a 
piedi lungo la provinciale in direzione Malciaussia. Dopo 30 mt il cartello “Ciaspolata 
Pian Lunella” (prima di attraversare il ponticello) indica la diramazione a sx che scende 
verso il torrente Stura. Giunti al torrente proseguire verso sinistra  e seguire le 
indicazioni di senso di marcia contrassegnate dai cartelli biancorossi con simbolo 
“ciaspole”. Il percorso si addentra nel bosco costeggiando il torrente fino ad incontrare 
un  ponticello pedonale, che bisogna attraversare. Proseguire dritto fino ad incrociare la 
strada provinciale, senza attraversarla, ma salendo sulla destra tra il ruscello e la 
strada. Addentrarsi nel bosco verso sinistra e seguire i cartelli biancorossi con simbolo 
“ciaspole” fino a raggiungere la frazione Perinera. Attraversare il prato tenedo lo chalet 
sulla destra e proseguire seguendo le indicazioni, salendo la collinetta fino a 
raggiungere un bivio in prossimità di una casa, dove una palina indica vari percorsi 
possibili. Seguire l’indicazione “Ciaspolata Pian Lunella”, iniziando la salita e 
continuando a seguire i cartelli biancorossi con simbolo “ciaspole”. Dopo circa 30 
minuti di salita nel bosco si incontra un vecchio alpeggio, la “Cà d’Cardu”. Dopo altri 10 
minuti si raggiungono le baite della borgata Colletto. Salire tra le case fino a 
raggiungere la strada carrozzabile (percorribile in macchina solo d’estate). Svoltare a 
sinistra sulla strada e percorrerla fino a raggiungere una stalla utilizzata nei mesi estivi, 
dove si trova un’altra palina con l’indicazione “Ciaspolata Pian Lunella”. Proseguendo 
sulla destra addentrarsi nuovamente nel bosco, seguendo i cartelli biancorossi con 
simbolo “ciaspole” per circa 1 ora. Usciti dal bosco, si giunge ad un ampio pianoro dove 
una palina indica “Pian Lunella”, il nostro punto di arrivo.  
Per il ritorno seguire il percorso a ritroso, fino a ritornare alla piazza di Margone.                     
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