INTERVALL TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
DA PAGNO A VENASCA
Durata: 4 0re circa
Partenza: m. 370
Dislivello: m. 800
Altezza max: m. 1.170
Difficoltà: E
Punti acqua: (W.P. A 08) a 1 ora e 45 minuti circa
Partenza/Arrivo: Pagno - Piazza del Mercato / Venasca - Piazza Martiri
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Carta Topografica 1/25.000 Valle Varaita - Carta
Topografica 1/25.000 Valle Maira in parte - Regione Piemonte - Espaci Monviso
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza da Pagno in Piazza del Mercato dinanzi al Municipio m. 370 (W.P. A 01).
prendere per Via Roma verso la testata della valle.
[Nei pressi Agriturismo Antica Cascina Costa convenzionato Intervall - Via Romani 8 tel 0175 76113 - 340 4772102].
Dopo circa 5 minuti si incontra sulla sinistra la bella Abbazia dei SS. Pietro e Colombano
(W.P. A 02)
[Di stile romanico sorta sugli antichi resti di un edificio fondato dai monaci
colombaniani di Bobbio. Colombano (colomba bianca) monaco missionario irlandese,
patrono del paese. Nel campanile della chiesa vi è un pregevole affresco dedicato a San
Michele Arcangelo].
Proseguire sulla strada Provinciale 47 della Valle Bronda e superata via Chiesa, svoltare a
sinistra in via Comba Fredda m. 397 (W.P. A 03) (segui segni iV) e salire per circa venti
minuti fino alla fine della strada asfaltata dove in concomitanza di uno spiazzo si dipartono
alcune piste forestali m. 568 (W.P. A 04).
Prendere quella centrale segnata tra l'altro dai segni iV e continuare a salire nel bosco
ceduo di castagno fino a quota m. 835 circa, dopo 40 minuti dall'inizio dello sterrato (1 ora
e 10 minuti circa dalla partenza) dove si incontra un bivio (W.P. A 05). Prendere a destra
e continuare a salire e dopo poco, tra le fronde degli alberi verso nord, incomincia a
presentarsi ai nostri occhi un panorama strepitoso; Il Monviso con in primo piano il
Mombracco e poi il Rosa in lontananza e una miriade di borgate isolate che spuntano come
funghi nel bosco. A quota m. 930 dopo circa 15 minuti dal precedente W.P., c'è un altro
bivio (W.P. A 06); prendere a destra e continuare a salire e dopo pochi minuti si incontra
un altro bivio a m. 945 (W.P. A 07); prendere a destra. A quota m. 965 circa, dopo 5
minuti si trova una sorgente a pochi metri dal sentiero (W.P. A 08) e poco dopo si
incontra un altro bivio (W.P. A 09), ivi girare a sinistra e continuare a godersi il
panorama spettacolare. A quota m. 1.000 circa (W.P. A 10), dopo pochi minuti prendere
a sinistra e seguire la via maestra ed i segni iV fino a giungere dopo circa 10 minuti sul
crinale che separa la Valle Bronda con la Valle Varaita a quota m. 1.075 (W.P. A 11)
palina U72/29. Ora girare a destra e continuare a salire in cresta per circa 10 minuti dove
si incontra un bivio a m. 1.150 (W.P. A 12) palina U72/30; prendere il sentiero di destra e
salire fino a giungere dopo altri 5 minuti al culmine della salita a San Bernardo Vecchio a

quota m. 1.170 (W.P. A 13) (2 ore e 15 minuti circa dalla partenza).
[ San Bernardo Vecchio è un luogo bellissimo posto in una radura contornata da larici e
faggi dove la vista spazia quasi a 360° dalle colline del Monregalese, alla Bisalta e poi
all'Argentera ed il Corno Stella, e poi al Birrone ed il Nebin e buona parte delle Alpi Cozie
e poi ancora nuovamente il Monviso ed il Mombracco e la catena alpina fino al Gran
Paradiso, il Rosa ed oltre; in lontananza volgendo lo sguardo verso nord si scorge anche
Torino. I mistici dei secoli passati sapevano bene dove installare i propri luoghi di culto.
Provate ad immaginare cosa sarebbe la nostra pianura vista da qua, senza la miriade di
capannoni che si staglia sotto di noi...]
Dopo una doverosa sosta per apprezzare il luogo, ora si continua diritti (tenere alla sinistra
la Bisalta e alla destra il Monviso) seguendo le indicazioni Venasca ore 2 e 30. Dopo pochi
minuti si incontra un crocicchio in una zona di taglio boschivo (W.P. A 14); prendere a
sinistra e scendere, seguire la pista forestale che entra in un boschetto di Abeti rossi e
Larici e dopo nemmeno 5 minuti incontra trasversalmente una stradina sterrata a m.
1.100 (W.P. A 15). Girare a destra, proseguire sulla stradina sterrata che ora spiana
piacevolmente tra Abeti rossi, Larici e Betulle e dopo 10 minuti si fa sentiero profondo
(minima attenzione per le MB); poco oltre, ad un bivio palinato (sentiero U/72)
(W.P. A 16) si prende il sentiero di destra e subito dopo ad un altro bivio a m. 1.050
(W.P. A 17), si prende nuovamente a destra sul sentiero che prosegue pianeggiante a
mezza costa; dopo pochi minuti ad un altro bivio si prende il sentiero di sinistra che scende
e prosegue in saliscendi. Iniziano a vedersi alcuni Carpini bianchi e qualche bel Castagno
plurisecolare fino a giungere in una bella radura a m. 985 dove vicino alla palina U72/34
(W.P. A 18) si diparte una mulattiera che scende a sinistra; prendere codesta stradina e
in breve si giunge ad un casolare a sviluppo longitudinale [Meira Dundin] (W.P. A 19).
Ora si scende su stradina sterrata per circa 15 minuti fino a Borgata La Rossa contornata
da alberi da frutto, Frassini e qualche Olmo montano a m. 855 (W.P. A 20) palina
U94/07; scendere sulla stradina che poco dopo diventa asfaltata e giunge dopo 10 minuti a
Borgata Giaime (W.P. A 21). Continuare a scendere incontrando le Borgate Picona
(palina U94/06) m. 800 [Bella visuale sulle Alpi Marittime con l'Argentera ed il Corno
Stella e la Croce di Valmala (SO) sullo sfondo] (W.P. A 22), Borgata San Bernardo m.
700 (W.P. A 23) [La vecchia scuola ora sede sezionale degli Alpini di Venasca sulla
sinistra e la bella chiesa sulla destra; poco sotto un agriturismo di prossima apertura],
Borgata Micelatti, fino a giungere sulla strada provinciale alla periferia di Venasca in
località San Liborio m. 550 (W.P. A 24)
[Nei pressi il B&B Maggiociondolo convenzionato Intervall - cell. 338 7598055].
Seguire la provinciale in direzione Venasca e dopo circa 500 metri attraversarla ed entrare
in Venasca fino alla Piazza Martiri (W.P. A 25) meta del nostro cammino (4 ore dalla
partenza).
Dietro la confraternita in Via Torino si trova la Trattoria Italia (W.P. A 26) ed in centro
la Parrocchiale dell'Assunta 1750 (W.P. A 27) che riprende lo stile e la forma (in scala
minore) del Santuario di Vicoforte, meta finale del Trekking Intervall.

