INTERVALL TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
DA MONTEROSSO GRANA AL CHIOT ROSA
Durata: 3 ore - 3 ore 20 minuti
Partenza: m. 761
Dislivello: m. 424
Altezza max: m. 1.185
Difficoltà: E
Punti acqua: Fonte dell'Agnello (W.P. H 10) 2 ore e 40 minuti dalla partenza
Partenza/Arrivo: Monterosso G.- Fraz Levata / Chiot Rosa (Comune di Rittana)
Arrivo/Partenza: Chiot Rosa (Comune di Rittana) / Monterosso G. - Fraz Levata
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Comunità Montana Valle Grana e Maira in parte - Carta
Turistico escursionistica Comunità Montana Valle Grana 1:30.000 - Carta Topografica
1/25.000 Comunità Montana Valle Maira in parte
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Si Parte dal Parcheggio in Fraz. Levata (W.P. H 01), si scende per la strada asfaltata per
poco più di un centinaio di metri, indi prendere sulla destra il sentiero che inizia poco
sopra un gruppo di condomini (di fronte trovate la trattoria Albergo Aquila Nera posto
tappa convenzionato Intervall tel 0171 98752 e-mail: info@aquilanera.org) (W.P. H 02),
proseguire per un centinaio di metri fino ad un bivio dove la stradina principale sterrata
sale girando a destra; prendere invece il sentierino che prosegue dritto con saliscendi
lambendo la parte alta di Monterosso fino a congiungersi dopo 20 minuti alla strada
asfaltata che porta verso Tetti Armand a quota m.764 nei pressi della sottostante Borgata
Quagna (W.P.H 03) quota m.764. Ora proseguire sulla strada asfaltata in salita per circa
Km. 1,5 fino a Tetti Armand (W.P. H 04) quota m. 838; proseguire ancora sulla strada
asfaltata che dopo alcune centinaia di metri diventa sterrata fino ad incontrare una
stradina secondaria a quota m. 905 (W.P. H 05); ignorare la deviazione sulla destra che
passa per un ponticello e proseguire dritto sulla sterrata che ora sale, fiancheggiando per
un tratto il ruscello sulla destra, nel bosco misto di latifoglie dove gradualmente il faggio
prende il posto del castagno.
Dopo 45 minuti di salita ( 1 ora e 30 minuti dalla partenza) si incontra un bivio posto a
quota m. 1088 (W.P. H 06), continuare dritto (destra) ignorando la deviazione a sinistra.
Ora la strada forestale spiana e dopo 10 minuti dal bivio si incontra un pilone votivo
(Mariano 1988) in Loc. Serre della Mendìa; continuare per altri 10 minuti circa fino ad un
bivio posto a quota m.1090 circa ( W.P. H 07 ), prendere la strada di destra ( a sx si
ritorna a Valgrana) che ricomincia a salire fino ad un trivio posto a quota m. 1150 circa
(W.P. H 08) (gruppi di betulle ai lati).
Prendere a sinistra, ora la strada forestale si restringe fino a diventare mulattiera ed in
alcuni tratti sentiero e dopo un tratto in falsopiano, dopo aver attraversato un' impluvio
(valloncello) sale ancora; dopo 20 minuti circa si incontra un gruppo di Abeti bianchi e
rossi (Abies alba e Picea abies) fino ad una radura (W.P. H 09) (2 ore e 30minuti dalla
partenza) dove è posto un bivio tra due betulle (tacche rosse). (in questo tratto è molto
facile avere incontro con caprioli) Prendere il sentiero a destra (direzione SSE), dopo 10
minuti si incontra la Fonte dell'Agnello (W.P. H 10). Dopo altri 15 minuti il sentiero si

immette su una strada forestale (W.P. H 11), proseguire in salita fino ad arrivare alla
meta di questo percorso posto a quota m. 1.185 (W.P. H 12) CHIOT ROSA.

