
               

                                            

Passeggiata guidata a piedi – 2 ore  

Itinerario 1 – da Lurisia  

Ci ritroveremo a Lurisia Terme, località termale facente parte del comune di Roccaforte Mondovì, in 
provincia di Cuneo. Conosceremo la guida e il resto del gruppo e, dopo un breve briefing sul percorso, 
partiremo per la passeggiata. 

Ci incammineremo tra sentieri e strade bianche, seguendo un itinerario prevalentemente boschivo. La 
zona che esploreremo si trova ai piedi del Monte Pigna, nelle Alpi Liguri, e offre splendidi paesaggi di 
montagna, oltre a una natura pura e rigogliosa. 

Ci avvicineremo alle sorgenti di acqua oligominerale che sono una vera e propria fonte di ricchezza e 
benessere per gli abitanti del posto. Attraverseremo le borgate del Colletto, Prarosso, delle Candele. 
Vedremo la Cappella dell’Olocco, crocevia tra le valli Ellero e Pesio.  

La guida ci informerà sulle caratteristiche del territorio, sulla storia dello stabilimento termale e su tutte le 
curiosità che rendono questo luogo davvero speciale. Al termine della passeggiata di 2 ore, che sarà 
come un tuffo nel verde, ci sentiremo rilassati e rigenerati. 

 

Itinerario 2 – da Baracco 

 

Questo itinerario viene chiamato “Giro della Matutina”. Ci ritroveremo nel borgo di Baracco, caratteristico 
borgo occitano del 1500.  

Da lì, imboccheremo la sterrata e dopo poco lasceremo la via principale per addentrarci nel caratteristico 
sentiero che ci porterà al Colle della Friosa, dove si erge l’omonimo piloncino votivo (mt 995). Il sentiero 
prosegue poi a mezza costa nei boschi di castagni, regno di simpatici caprioli!  

Dal sentiero, in località Marzolere ci ricongiungeremo con la sterrata che da Baracco porta alla località 
Pino e rientreremo al punto di partenza, per completare la nostra escursione con un giro nel caratteristico 
abitato della borgata. 

 

Prezzo a persona per l’escursione guidata: 15€. L’escursione partirà con un minimo di 2 persone e sono 
previsti sconti per nuclei familiari e gruppi .  

 

 

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

 

 


