
Benne di Corio - Cudine

31 gennaio 2019

Organizzazione CAI Lanzo

Punto di ritrovo:     Posteggio cimitero di Benne di Corio h. 9,30  

Dislivello in salita: circa 330 m.

Lunghezza percorso (andata e ritorno): 13,2 Km

Tempo di salita al Cudine circa 2,30 h.

Tempo totale 5,00 – 5,30 h.

Difficoltà E

Facile escursione sui sentieri ripristinati dai volontari dell’Associazione Val Malone di Rocca
Canavese e di Corio, con la collaborazione del CAI Lanzo. 

L’itinerario  inizia  dal  parcheggio  del  cimitero  di  Benne  di  Corio  (487  m.  vedi  mappa
sottostante) e prosegue attraversando alcune borgate, costeggia per un tratto il Fandaglia,
da dove è visibile l’enorme discarica dell’ex Amiantifera di Balangero. 

Raggiunta la chiesetta del  Sacro Cuore, si  risale una valletta laterale attraversando un
grande bosco di castagni, raggiungendo la chiesetta del Cudine (785 m), dove è previsto,
in  luogo della  consueta merenda-cenoira,  di  pranzare presso  l'Osteria  di  Campagna (h
12,30). Il menù prevede antipasti, primo, secondo, dolce, caffè, bevande al costo di 15 €. 

Per necessità logistiche è opportuno che coloro che intendono pranzare comunichino la loro
adesione entro lunedì 28 gennaio a Silvano (mail silcolber@alice.it, tel 012327539, oppure
direttamente sul sito www.caicvl.eu, cliccando sull’escursione Benne-Cudine e seguendo le
istruzioni per la prenotazione)

Se i  tempi  lo  permetteranno,  sarà possibile  una breve  visita  al  museo etnografico  del
Cudine.

Profilo distanza-dislivello

mailto:silcolber@alice.it
http://www.caicvl.eu/


Il parcheggio del cimitero delle Benne di Corio è raggiungibile seguendo la strada che collega Ciriè-
Nole con Corio. Su di un lungo rettilineo, appena passato il confine con il comune di Grosso (e dopo un
dosso rallentatore) si entra in un gruppo di case dove, ad un incrocio, bisogna svoltare sulla destra,
seguendo le indicazioni su frecce metalliche bianche “Chiesa” e “Cimitero”. Presso questo incrocio c’è
la possibilità di consumare la colazione.

Si segue la strada asfaltata fino ad arrivare al parcheggio.

Per coloro che arrivano con l’autostrada conviene prendere la bretella per l’aeroporto fino a Caselle-
Ciriè-Nole, dove all’incrocio semaforico ci sono le indicazioni per Corio.

Veduta d’insieme del percorso escursionistico
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