INTERVALL
DA

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
BRIGNOLA

A

ROCCAVIONE

Durata: 3 ore circa
Partenza: m. 650
Dislivello: m. 420
Altezza max: m. 1.070
Difficoltà: T
Punto acqua: Tetto Tonietto a 30 minuti dalla partenza (W.P. O 10) - Tetto Massa
m. 1.070 (W.P. O 16) 1 ora e 10 minuti dalla partenza - Tetto S.Giacomo
(W.P. O 17) . 1 ora e 40 minuti dalla partenza
Partenza/Arrivo: Roccavione Fraz. Brignola / Roccavione P.zza S. Magno
Arrivo/Partenza: Roccavione P.zza S. Magno / Roccavione Fraz. Brignola
PALINATURA: Comunità Montana Alpi del Mare
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza dalla Frazione Brignola di Roccavione sul piazzale (W.P. O 01) davanti al pilone
dedicato a S. Antonio (W.P. O 02). Prendere la stradina che entra nell'abitato e giunti ai
margini superiori del paese dove è posto un trivio, prendere a sinistra la via che ne
costeggia il margine alto esce dall'abitato e attraversato il ponticello si svolta a destra
(W.P. O 03); dopo 10 minuti arriva a Tetto Parachetto. Si prosegue sulla strada asfaltata
lasciando a destra Tetto Costa; dopo 15 minuti si arriva a Tetto Fantino dove troviamo un
Pilone (W.P. O 04). Dopo circa mezz'ora dalla partenza si arriva a Tetto Tonietto dove
nei pressi troviamo una fontanella ed un pilone votivo (W.P.O 05). Dopo circa 2,8 Km a
circa 40 minuti dalla partenza a quota m. 880ca l'asfalto finisce ed inizia la strada sterrata
che ci accompagnerà per quasi tutto il percorso restante.
[Man mano che si sale il bosco comincia a cambiare essendo in prossimità del passaggio
da orizzonte montano inferiore ad orizzonte montano superiore. Incominciano a
comparire sempre di più i faggi che diventando vero e proprio bosco (la Bandita di Vola
sopra tetto Massa ]
Si continua a salire sulla strada principale inghiaiata ignorando le derivazioni secondarie
fino a Tetto Massa m. 1.070 (W.P. O 06) 1 ora e 10 minuti dalla partenza dove nei pressi
c'è una fontana ed un bel pilone raffigurante la Madonna col Bambino, S.Giuseppe ed un
abate, S. Giovanni e S. Grato; si può apprezzare inoltre un bel lavatoio. Dopo circa Km. 6 a
1 ora e 40 minuti di cammino dalla partenza si arriva a tetto S.Giacomo (W.P. O 07) dove
nei pressi c'è una fontanella m. 970; si passa vicino alla Cappella di S. Giacomo (nei pressi
un'altra fontanella (1713) (W.P. O 08) [Il retro della chiesetta ha ospitato fino agli anni
50 la scuoletta che radunava i bambini di Tetto S. Giacomo e tetto Massa], ignorando la
strada asfaltata che scende, si prende lo sterrato che si diparte sulla destra oltre la chiesa e
si sale su strada sterrata fino ad un bivio (W.P. O 09) e dopo poco un'altro bivio a m. 960
(W.P. O 10); si prende a sinistra in bei boschi coltivati a castagno; ora la stradina
comincia a scendere e dopo 5 minuti si arriva ad un bivio (W.P. O 11), prendere a destra
la stradina che scorre diritta a mezza costa e dopo poco ricomincia a scendere fino ad
incrociare un'altra stradina (ignorare le diramazioni secondarie) (W.P. O 12); seguire
sempre la stradina principale che scende fino ad arrivare a tetto Rossetto (W.P. O 13) e
poi oltre fino a Tetto Cressi m.690 Km. 9ca (W.P. O 14) dove inizia la strada asfaltata.

Procedere oltre fino a Tetto Gian di Dio posto ad un bivio (W.P. O 15) palina 35/10;
girare a destra in direzione Roccavione-Tetto Ghigo (sentiero L35) e camminare per 5
minuti circa fino a giungere alla Cappella di S. Bernardo ; immettersi sulla strada
provinciale per Roaschia e continuare fino alla rotonda dove pochi metri prima si diparte
sulla destra una stradina (W.P. O 16) che porta ai margini del bosco (seguire i segni iV),
indi svoltare a sinistra fino a giungere dopo pochi minuti alle prime propaggini dell'abitato
di Roccavione dove il sentiero-stradina sbuca sulla stradina asfaltata che lambisce il paese
(W.P. O 17) Palina 35/07. Continuare diritto e dopo qualche minuto si arriva ai Giardini
dell'Ara, proseguire oltre e dopo pochi metri, arrivati ad una biforcazione (W.P. O 18)
prendere a sinistra; dopo poco si incontra Piazza S. Magno m. 645 (W.P. O 19) (3 ore
circa dalla partenza), meta del nostro cammino.

