INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO

DAL CHIOT ROSA A VALLORIATE
Durata: 3 ore 45 minuti - 4 ore
Partenza: m. 1.185
Dislivello: m. 185 in salita - m. 615 in discesa
Altezza max: m. 1.370
Difficoltà: E
Punti acqua: Borgata Chiotti m. 1.193 (W.P. L 05) 2 ore dalla partenza - Mutta Soprana
2 ore e 25 minuti dalla partenza - Borgata Airale (W.P. L 12)
Partenza/Arrivo: Chiot Rosa (Comune di Rittana)/ B.ta Airale - P.zza M. Berardengo
Arrivo/Partenza: B.ta Airale - P.zza M. Berardengo /Chiot Rosa (Comune di Rittana)
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Comune di Rittana - Comune di Valloriate - ANPI Fondazione Nuto Revelli
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Si Parte dal Chiot Rosa quota m.1.185 (W.P. L 01) e si segue la strada asfaltata in salita
che porta dopo mezz'ora di cammino, a Paralup m. 1.366 (W.P. L 02).
Dal Chiot Rosa a Paralup fino ai Chiotti si godrà in alcuni tratti di un panorama
strepitoso con lo sguardo che abbraccia la pianura con Borgo e Cuneo, Una parte della
Valle Grana fino a Montemale e poi l'asse vallivo della Valle Stura. E' comprensibile
perchè i partigiani della Brigata GL avessero scelto come base strategica questi luoghi.
Paraloup ora è un centro legato alla Fondazione Nuto Revelli che si occupa di
rinvigorire la memoria, non solo sui fatti, gli accadimenti che hanno caratterizzato
questi luoghi durante la Resistenza ma anche sulle innumerevoli storie di vita contadina
che possono aiutarci ad interpretare e costruire
meglio la società d'oggi www.nutorevelli.org - e-mail info@nutorevelli.org.
Si seguono le paline indicatrici per Valloriate e dopo un breve tratto iniziale in salita in un
piccolo boschetto di abeti rossi, il sentiero procede a mezza costa con brevi saliscendi su un
bel sentiero che presenta diversi scorci panoramici degni di nota, fino a giungere dopo 45
minuti da Paralup ( 1 ora e mezza dalla partenza circa) ad un bivio a m. 1.330
(W.P. L 03); si prende il sentiero di destra che scorre diritto leggermente in salita, si
ignora la stradina che scende a sinistra (per MB) e dopo quindici minuti su sentiero
contornato principalmente da betulle che donano all'ambiente circostante un'allure
particolare, si arriva a Borgata Cavagna m. 1.281 (W.P. L 04) immersa in un bosco di
faggi e frassini di notevole impatto emotivo. Dopo altri venti minuti si arriva a Borgata
Chiotti, posizionata su un poggio solatio e panoramico sulla valle a m. 1.193 (W.P. L 05)
(2 ore circa dalla partenza). Dopo venti minuti di cammino su strada asfaltata si incontra
una stradina secondaria sulla sinistra a m. 1.099 (W.P. L 06) che porta alla Mutta
Soprana dove è sita la Cappella di S.Maurizio o di S. Anna e la scuoletta che un tempo
radunava i bambini di alcune frazioni di Valloriate (W.P. L 07)
[ Nel museo della Castagna del capoluogo sono raccolti, quale testimonianza di un tempo
passato, i banchi e tutti i mobili di questa scuoletta compresi i libri ed i quaderni]
Dopo 5 minuti si arriva all'albero della Mutta gendarme e testimone dei tempi passati, un
castagno monumentale

di 500 anni di 24 metri di altezza, 18 metri area chioma e 7 metri di circonferenza
(W.P. L 08) m. 1.046.
Da questo punto in poi si entra nel regno del castagno, in boschi governati a fustaia e
sapientemente coltivati da secoli al punto da caratterizzare un periodo storico come la
civiltà del castagno
Continuare diritto ignorando la stradina sterrata che scende sulla destra, fino ad
incontrare dopo circa 10 minuti la strada asfaltata m. 925 (W.P. L 09) che dal capoluogo
Airale porta ai Bardenghi; prendere a sinistra e salire fino alla deviazione sulla destra
(W.P. L 10)(nei pressi le frazioni Donia e Nova) che porta alla Cappella di S. Bernardo
m. 977 (W.P. L 11) a poco più di 3 ore dalla partenza che conserva in facciata un
pregevole affresco datato 1886 . Prendere la stradina che scorre dietro la chiesetta e
scende nei castagneti e dopo circa 5 minuti si incontra una deviazione a destra m. 928
(W.P. L 12) ; staccarsi dalla stradina che scorre dritta verso la frazione di Serre e Braida
di Gaiola e prendere la suddetta deviazione che scorre a ritroso fino a congiungersi dopo
altri 20 minuti circa con la strada asfaltata (Airale - Bardenghi) (W.P. L 13). Ora siamo
sopra l'abitato del capoluogo Airale; continuare sulla strada in discesa giusto per pochi
metri e svoltare subito a sinistra in un piccolo sentiero che scende ripido per un tornante
ed entra nel centro abitato fino alla Cappella di S. Antonio (W.P. L 15) dove nei
pressi c'è una fontana (W.P. L 14) ed entrare nel concentrico di Valloriate dove
troviamo il ristorante Il Fungo Reale posto tappa convenzionato Intervall
( tel. 0171 717039 - 717010 ) e poco oltre il Municipio (W.P. L 16)
Poco distante in P.zza M. Berardengo c'è il Municipio all'interno del quale è allestito il
Museo della "Guerra e Resistenza in Valle Stura" che conserva al suo interno reperti
bellici ed un apparato fotografico e documentaristico di notevole interesse, attraverso i
quali, è intessuto un percorso di conoscenza storica sull'impatto che le guerre del
quinquennio 1940-1945 hanno avuto nel territorio e sulla popolazione
Per info: Telefono: 0171 72977 Email: valloriate@vallestura.cn.it

