
               

                                            

 

 

Escursione a piedi – intera giornata  

 

Itinerario 1 – Sul Monte Pigna da Lurisia 

 

Ci ritroveremo alle 9:30 a Lurisia Terme, frazione di Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo. 

Questa località è nota per la presenza di diverse sorgenti di acqua oligominerale, dalle speciali 
proprietà benefiche e curative, che vengono impiegate in uno stabilimento termale di primo livello. Il 

piccolo centro abitato di Lurisia ci accoglierà con il verde intenso dei suoi boschi e con il profumo di una 

vegetazione rigogliosa e incontaminata. 

Dopo un briefing sul percorso, ci incammineremo in direzione Monte Pigna, sede degli impianti 

sciistici di Lurisia. L’itinerario sarà deciso con esattezza dalla guida in base alle condizioni meteo e alle 

caratteristiche del gruppo. In ogni caso si svolgerà su strade bianche, sentieri boschivi e rocciosi, 

comprenderà tratti di salita fino a coprire un dislivello totale di 800 m e offrirà molteplici tipi di 

paesaggio. 

L’attività dura dalle 6 alle 7 ore in totale, di cui 5 ore di camminata per un percorso di circa 18 km da 
dividere tra mattina e pomeriggio con una pausa di 1 ora e mezza per il pranzo a sacco. Il rientro 

a Lurisia Terme è previsto per le 16.30-17.00 

 

Itinerario 2 – Anello Valle Ellero/Lurisia, passando per il Monte Pigna 

 

Il ritrovo è previsto alle 9.30 presso la borgata di S.Anna di Prea, dove sorge l’omonima chiesa. Dopo un 
piccolo briefing con la Guida, ci incammineremo per la sterrata che, alternando tratti di salita ad altri più 
pianeggianti, ci condurrà verso gli impianti del Monte Pigna, transitando per il rifugio Margherita e per la 
baita Elica (quest’ultima gestita in alcuni periodi dell’anno).  

Attraverso il sentiero del cinghiale, ci troveremo proiettati dalla Valle Ellero alla valle di Lurisia, nella 
quale, dopo una pausa pranzo al sacco inizieremo la discesa verso la località sede dello stabilimento 
dell’omonima acqua e delle Terme.  

L’arrivo a Lurisia è previsto per le 17.00. Ad attenderci, alcuni mezzi che ci riporteranno in pochi minuti a 
recuperare i nostri mezzi a S.Anna.  

 

Costo a persona per l’intera giornata: 30€. E’ previsto uno sconto per gruppi/nuclei familiari numerosi.  

 

 

Per info e prenotazioni: info@lacanunia.com; 3397327877; 3384454071; 3356789400 

 

 


