INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO

DA MONTEMALE AL CHIOT ROSA
Durata: 4 ore e 30 minuti
Dislivello: m. 278 in discesa e m. 543 in salita
Altezza max: m. 1.185
Difficoltà: E
Punti acqua: Valgrana - B. ta S. Matteo (W.P. I 20)
Partenza/Arrivo: Montemale / Chiot Rosa
Arrivo/Partenza: Chiot Rosa / Montemale
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Carta Turistico escursionistica Comunità Montana
Valle Grana 1:30.000 - Carta Topografica 1:25.000 Valle Maira - Comunità Montana
Valle Grana - Curnis Auta
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza dal centro di Montemale - Trattoria del Castello m. 920 (W.P. I 01); procedere
in direzione della Piatta; dopo circa m. 100 si incontra una deviazione sulla sinistra in
concomitanza di un pilone votivo dedicato alla Madonna con il Bambino (W.P. I 02).
Prendere codesta deviazione in discesa su rampa in cemento nel primo tratto ed uscire
dall'abitato seguendo il sentiero che dopo 5 minuti arriva ad una casetta isolata
(W.P. I 03) (civico 7-B.ta Bersani). Si passa oltre e dopo qualche centinaio di metri (sulla
sinistra alcuni alberi da frutto e sulla destra un Pino silvestre con tacca iV) si prende una
deviazione sulla destra su mulattiera con sassi m. 879 (W.P. I 04) (seguire segni iV).
Fare bene attenzione ai segnali iV (su asfalto e pietre) poichè in questo tratto il tracciato si
fa labile ; dopo poco entrare nella Borgata dei Bersani (civico 6) e dopo girare a sinistra
(seguire segni iV) m. 880 (W.P. I 05). Proseguire nella borgata, passare oltre il civico 5a
e dopo poco, usciti dall'abitato, prendere la stradina sulla sinistra (fontanella alla destra)
(W.P. I 06). Ora si scende su stradina sterrata molto gradevole contornata da castagni
secolari che passa ai margini del bosco. Dopo circa 10 minuti dalla B.ta Bersani si arriva ad
un bivio m. 826 (W.P. I 07); prendere a sinistra e scendere ignorando le stradine
secondarie. Dopo altri 10 minuti si arriva a Borgata Mondì m. 731 (W.P. I 08)
(40 minuti circa dalla partenza). Dopo circa 10 minuti si arriva a Tetti S. Giorgio m. 669
(W.P. I 09); [ai limiti dell'abitato sorge una graziosa chiesetta dedicata al martire]. Ora
si continua sulla strada asfaltata in direzione Valgrana e dopo circa altri 10 minuti (50
minuti circa dalla partenza) si arriva in P.zza Duccio Galimberti a Valgrana m. 642
(W.P. I 10), sita sulla direttrice della Valle Grana (nei pressi grossa pala di mulino ad
acqua); si entra nel centro del paese attraverso Via Galimberti, si prosegue oltre il ponte sul
Grana (subito dopo, sulla destra pilone votivo (W.P. I 11)) ed oltre il Municipio, fino ad
una biforcazione a m. 678 (W.P. I 12) palina 3; prendere a sinistra via dei Boschi.
Continuare fino ad uscire dal paese e proseguire sulla stradina sterrata e dopo pochi minuti
arrivati in corrispondenza del civico 14 ( 1 ora e 20 minuti circa dalla partenza), prendere a
destra fino a giungere ad un trivio ai margini del bosco m. 738 (W.P. I 13); prendere
nuovamente a destra e salire nel bosco. Dopo circa dieci minuti si arriva ad una pieve
(W.P. I 14) [Chiesa Santa Croce-1893, molto cara a chi ha i boschi in zona ed agli
abitanti di San Matteo], proseguire in salita fino a giungere poco oltre ad un bivio a
m. 854 (W.P. I 15); prendere a destra, dopo circa quindici minuti si arriva ad un bel
punto panoramico a m.935 circa (W.P. I 16) che da sul vallone di Cavoira e sul Vallone
delle Moglie e dopo altri 15 ad un altro bivio a m. 995 (W.P. I 17), proseguire diritto fino

ad incontrare la strada asfaltata a m. 1.030 (W.P. I 18) che porta a S. Matteo ( 2 ore e 45
minuti circa dalla partenza).
San Matteo è uno dei luoghi chiave della lotta partigiana, legata strettamente alla banda
GL di Paraloup di Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli. La borgata
venne incendiata e bruciata interamente i giorni 12-13 gennaio 1944, e la sua
popolazione fu parte attiva nell’aiuto ai partigiani. Proprio nei pressi di San Matteo
venne ferito Galimberti, ma si salvò e venne poi fatto fuggire prima a Borgo san
Dalmazzo poi a Torino.
Proseguire sulla strada asfaltata per circa 20 minuti fino alla B.ta San Matteo m. 1.052
(W.P. I 19), dietro la chiesetta il percorso continua ora nuovamente su stradina sterrata
in salita fino a giungere dopo circa 20 minuti sul crinale m. 1.150 (W.P. I 20), girare a
sinistra dove poco oltre si incontra un pilone votivo (Pilone d'Ugo 1777) e subito dopo un
bivio; prendere a destra seguendo le indicazione Chiot Rosa. Dopo dieci minuti si arriva ad
una borgata in ruderi m. 1.220 (W.P. I 21) (B.ta Tombarello), continuare fino al culmine
della salita dove si incontra la Curnis Auta m. 1.280 (W.P. I 22) Palina 60 sentiero R25; a
sinistra Bernezzo e Monte Tamone a destra Chiot Rosa. Prender a destra e dopo circa
mezz'ora si giunge al Chiot Rosa teatro della resistenza partigiana e meta del nostro
cammino m. 1.185 (W.P. I 23) (4 ore e 30 minuti circa dalla partenza)

