INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO

DA VALLORIATE A STIERA DI GAIOLA
Durata: 2 ore
Partenza: m. 750
Dislivello: m. 210
Altezza max: m. 880
Difficoltà: T
Punti acqua: Borgata Airale (W.P. M 1) - Gaiola (W.P. M 11)
Partenza/Arrivo: B.ta Airale - P.zza M. Berardengo / Loc. Stiera di Gaiola (Rafting)
Arrivo/Partenza: Loc. Stiera di Gaiola (Rafting) / B.ta Airale - P.zza M. Berardengo
PALINATURA: Comunità Montana Valle Stura Lou Viatge - Comune di Valloriate Comune di Gaiola
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza da B.ta Airale - P.zza M. Berardengo m.782 (W.P. M 01 ). Prendere la via che
porta fuori dal paese in direzione Gaiola e giunti in prossimità del ponte a circa 500 metri
dalla partenza, prendere la deviazione sulla sinistra (W.P. M 02) (palina P0108 ) e
proseguire sulla stradina inghiaiato-sterrata che procede in leggera salita in direzione
Serre - Gaiola nei bei boschi di castagno coltivato intervallato da altre essenze quali abeti
rossi, betulle, frassini, noccioli; continuare sulla stradina principale ignorando le stradine
secondarie. Dopo circa 20 minuti si arriva ad un bivio a quota m. 881 circa (W.P. M 03)
palina 0107; proseguire diritto e seguire sempre l'asse principale ed i segni b/r e iV
attraverso i bellissimi castagneti coltivati e dopo circa 15 minuti dall'ultimo bivio si entra
nella parte alta della Fraz. Braida di Gaiola, un luogo governato deliziosamente ed
oculatamente. Si continua sulla strada ora asfaltata in discesa per circa 5 minuti fino ad
una biforcazione (bella casa tutta in pietra sulla sinistra) m. 842 (W.P. M 04); si svolta a
sinistra in salita, dopo 5 minuti inizia la strada sterrata e subito dopo, un bivio a m. 867
(W.P. M 05) circa 50 minuti dalla partenza; si prende la stradina sterrata sulla destra che
scorre con saliscendi e dopo poco inizia a scendere (ignorare le stradine secondarie) fino
ad incontrare sulla sinistra due case in costruzione a m.873 ; continuare in discesa per un
centinaio di metri e prendere la stradina inerbita che si diparte sulla sinistra m.869
(W.P. M 06) (se si continua invece sull'asse principale, dopo poco si va a finire in un
piccolo nucleo di case abitate saltuariamente).
Dopo circa 10 minuti si arriva alla Vaita m. 848, una casa isolata su un notevole poggio
panoramico dove nei pressi c'è una fontana ed un forno comunitario (W.P. M 07).
Continuare fino ad incontrare la strada inghiaiata (sbarra) (W.P. M 08) che porta in
cresta e verso I Bardenghi di Valloriate; scendere a destra verso l'abitato di Gaiola fino ad
incontrare dopo circa 10 minuti la strada asfaltata m. 809 (W.P. M 09). Dopo poco si
arriva ad un bivio m. 742 (W.P. M 10).
[La via sulla sinistra porta alla piccola cappella di S. Bernardo (sec XV) impreziosita
da un affresco del '500 e proseguendo oltre a Rittana]
Proseguire invece a destra fino ad un altro bivio: a sinistra si va alla Bastia un vecchio
castello distrutto nel 1300; proseguire invece a destra ed entrare nel concentrico di Gaiola
in via G. Fiore verso la chiesa parrocchiale dedicata alla Maria Vergine Assunta (1720)
(W.P. M 11) e proseguire oltre in via 11 Febbraio fino ad incrociare la strada statale della
Valle Stura 21. Attraversare e prendere la stradina di fronte (W.P. M 12) che si raccorda

con la strada che porta a Stiera; finita la strada di raccordo girare a destra in Via Stiera
(W.P. M 13) e continuare sulla strada asfaltata fino ad arrivare, dopo circa mezz'ora a
Stiera m. 678 (W.P. M 14) 2 ore dalla partenza dove nei pressi è situato il posto tappa
convenzionato Intervall Stiera Rafting Agriturismo Tel 0171 74204 - e-mail: info@raftingcanoa.it

