
 
 

 
 

SCUOLA NAZIONALE DI ESCURSIONISMO EQUESTRE 
 

VIA DELLE TERME 25 -  12088 - LURISIA TERME (CN) 

 
TREKKING DEI FORMAGGI 2022 

28-29 maggio 
 

AI PIEDI DELLE ALPI MARITTIME, ATTAVERSANDO BOSCHI MERAVIGLIOSI 
 
Difficoltà: il percorso di media difficoltà, adatto a cavalieri con buona esperienza e con un discreto allenamento equestre e 
atletico.  
  
Requisiti: certificato di sana e robusta costituzione, medie/alte capacità equestri, discreto allenamento, un po’ di spirito 
di adattamento, rispettare e concedere fiducia alla propria cavalcatura, lasciarsi accompagnare anche dalla mente per godere 
di sensazioni uniche di altri tempi. 
 
Logistica: la nostra organizzazione seguirà gli escursionisti equestri tramite fuoristrada che raggiungerà il posto tappa 
provvedendo alla preparazione delle poste provvisorie e si preoccuperà del trasporto di tutto il vettovagliamento necessario  
per cavalli e cavalieri. 
 
Definizione del Percorso: sentieri e strade sterrate 50% - 50% sentieri   
 
PROGRAMMA: 
 
28 maggio: 
 
Inizio trekking ore 10.00 arrivo previsto ore 17.00 – Partenza dalla sede La Canunia di Lurisia Terme 
 
In questa giornata attraverseremo splendidi boschi con un continuo saliscendi di sentieri e stradine; passando per la Valle 
Fredda e la valle Ellero raggiungeremo borgata Norea, dove ci attende la 1° degustazione di Formaggi tipici del territorio. 
Successivamente raggiungeremo il Bricco Miroglio (1110 mt), la borgata omonima e sui sentieri di “Pluc” arriveremo a Frabosa 
Soprana, meta della nostra prima tappa.  
L’Hotel Miramonti, bellissima struttura, ci ospiterà per una ricca cena e per il pernotto. Per chi lo desidera, prima di cena, 
con un costo aggiuntivo da concordare in loco…ci sarà tempo per un po' di relax in una splendida SPA con vista sulle 
montagne! 
 
29 maggio: 
 
Inizio trekking ore 10.00 arrivo previsto ore 17.00  
 
Da Frabosa, percorreremo la Valle Maudagna, per poi spostarci in Valle Corsaglia, attraversando Corsagliola e gli Oberti.  
Dopo una mattinata senza soste, arriveremo a La Vecchia Giacobba di Montaldo, che ci attenderà per un pranzo-
degustazione, dove non mancheranno..i formaggi!  
Nel pomeriggio, ci addentreremo nei boschi dei cinghiali per arrivare a Monastero di Vasco.  
 

 
Costi previsti: 

€ 320,00 con cavallo in fida 
€ 200 con cavallo proprio 

 
 

e-mail info@lacanunia.com 
Tel. 339/7327877 – 335/6789400 
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