INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO

DA CARTIGNANO A BORGATA FATIGA
Durata: 3 ore 40 minuti
Partenza: m. 698
Dislivello: m. 455
Altezza max: m. 1.153
Difficoltà: E
Punti acqua: Ruata Prato (W.P. E 04)1 ora dalla partenza
Praletto Superiore (W.P. E 08) 2 ore e 35 minuti dalla partenza
Partenza/Arrivo: Cartignano - P.zza Paschero / Borgata Fatiga
Arrivo/Partenza: Borgata Fatiga / Cartignano - P.zza Paschero
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Carta Topografica 1/25.000 Comunità Montana Valle
Maira - Comunità Montana Valle Maira
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza P.zza Paschero m. 698 (W.P. E 01). Prendere per via Copetto in direzione
S. Cristina, dopo 400 metri si incontra un pilone con la Madonna in effigie; prendere la
strada asfaltata a sinistra [Copetto da cupèt, nuca-riferentesi alla morfologia della
collina]. Dopo circa 20 minuti dalla partenza, si giunge alla cappella di S. Cristina
protettrice dei mugnai (W.P. E 02) quota m. 812, indi procedere per il sentiero a fianco
del casotto in legno che segue l'asse del vallone verso Ruata Prato; seguire sempre il
sentiero principale
contornato da siepi di bosso che dopo poco entra nel bel bosco di
Pino silvestre [sulle punte degli alberi si notano i nidi della Processionaria che infestano
pesantemente le conifere].
Dopo mezz'ora di cammino dalla chiesetta di S. Cristina, il sentiero sbuca sulla strada
asfaltata nei pressi di un pilone a quota m. 794 circa (W.P. E 03); proseguire per circa
dieci minuti ed entrare nella borgata di Ruata Prato (W.P. E 04) m. 805, prendere la
strada al centro del paese e seguire l'indicazione Ruà del Prato Colle del Gerbido - Diano
fino ad un ponte fuori della borgata dove nei pressi vi è un pilone votivo (W.P. E 05).
Prendere la strada di sinistra che dopo alcuni minuti diventa sterrata e salire fino quota
m. 970 circa dove si trova Cascina Garnerone (W.P. E 06); continuare per la strada che
sale ancora nel bosco; dopo circa 40 minuti da Ruata Prato si giunge ad una borgata isolata
in ruderi, dopo altri dieci minuti circa si incontra sulla destra un'altra borgata in ruderi. A
circa un'ora da Ruata Prato si arriva ad un'altra piccola borgata in ruderi; qui prestare un
minimo di attenzione poiché alcuni tetti sono pericolanti.
Dopo 2 ore e venti minuti circa dalla partenza si arriva al Colle delle Cime quota m. 1.153
circa (W.P. E 07). Ora si scende sulla stradina di sinistra e dopo quindici minuti si
giunge a Praletto Superiore quota m. 1100 circa (W.P. E 08); si scende ancora e dopo
dieci minuti si giunge a Praletto Inferiore e dopo altri quindici minuti si arriva a Borgata
Gianti, una borgata degna di nota poichè presenta alcuni affreschi tra cui uno piuttosto
particolare con sfondo completamente nero ( data 1891); nei pressi il forno comunitario.
Dopo alcuni minuti si giunge ad un bivio (W.P. E 09) quota m. 857 circa; si ignora la

stradina che sale a Borgata Rimonda e si prende la stradina di sinistra che scende e dopo
quindici minuti da Borgata Gianti si arriva al Molino di S. Anna (W.P. E 10), dove la
strada sterrata sbuca sulla strada asfaltata che sale a Borgata Fatiga. Si prende a destra e si
sale per circa venti minuti
fino ad arrivare all'agriturismo convenzionato Intervall
Sorgente Bourou di Borgata Fatiga (tel 0171 916226) a quota m. 900 circa meta del nostro
cammino (W.P. E 11).

