INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
DA ROBILANTE A BOVES

Durata: 4 ore e 15 minuti
Partenza: m. 686
Dislivello: m. 387
Altezza massima: m. 1.075
Difficoltà: E
Punto acqua: località Malandrè - 1 ora e mezza di cammino (W.P. Q 05)
Partenza / Arrivo: Robilante Piazza Olivero / Boves località Cerati - Via Costalunga
Arrivo / Partenza: Boves località Cerati - Via Costalunga / Robilante Piazza Olivero /
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Comunità Montana Alpi del Mare - Comunità Montana
Bisalta
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza da P.zza della Pace (nei pressi le Scuole comunali)
Imboccare Via Repubblica e dopo m. 250 circa, girare a sinistra per strada Montasso,
seguirla (cavalcavia della ferrovia) per m.350 ca fino a imboccare strada Terra Rossa,
svoltando a sinistra, in corrispondenza di una piccola rotonda (W.P. Q 02). Dopo una
settantina di metri, subito dopo una curva, ad un trivio si prende la strada centrale sterrata
che sale improvvisa nel bosco di castagno e dopo Km. 1 si raggiunge Tetto Caminet sottano
(quota m.863)
Continuare sulla strada sterrata che sale e oltrepassa Tetto Caminet soprano (quota m. 911)
(W.P. Q 03), ignorare il sentiero che dopo un breve tratto vedrete sulla sinistra e
continuate fino ad un bivio (quota 1.075) (W.P. Q 04). Ignorare la strada a destra che
porta a Tetti Luchinet e prendere a sinistra.
Dopo un breve tratto si presenta un trivio (W.P. Q 05); si segue la strada principale che
scende e porta alla località Malandrè - quota m.976 - 1 ora e mezza di cammino
(W.P. Q 06) [Nei pressi la Cappella del Malandré dedicata al Santo Nome di Maria].
Subito dopo si arriva al Pilone del Moro posto in un crocicchio (W.P. Q 07). Si ignorano
le strade che scendono verso destra e sinistra del pilone e si prende il sentiero che prosegue
diritto con l'indicazione "I tre Piloni S.Grato, S.Sebastiano e della Battaglia.
Si prosegue sulla stradina sterrata seguendo sempre l'asse principale fino ad arrivare al
Colletto della Ramonda (quota m. 920) (W.P. Q 08) dove è situato il Pilone di S.Grato. A
codesto crocicchio si prende il sentiero che prosegue dritto.
Dopo un quarto d'ora di cammino si giunge ad un bivio (W.P. Q 09) (palina 168 Com.
Montana Bisalta). Si prosegue diritto per il sentiero che porta al Pilone della Battaglia
(W.P. Q 10) (quota m. 1.002 - 2 ore e mezza di cammino). Si prosegue oltre, discendendo
un prato (W.P. Q 11) ai margini di un bosco di abeti; giunti in fondo al prato si gira a
destra e si entra in questa particella in fase rimboschimento dopo un taglio a raso; si
prosegue a mezza costa per breve tratto fino ad arrivare ad un bivio (W.P. Q 12); si
prosegue a sinistra e dopo 100 metri a destra e subito dopo nuovamente a sinistra.
Si attraversa la segheria e si scende per circa 10 minuti fino ad arrivare ad un trivio
(W.P. Q 13) ( a destra Tetto Grendi a sinistra Tetto Bellone). Si continua diritto e dopo

trenta metri si prende a destra per lo sterrato e dopo 50 metri si prende a sinistra. Ora si
percorre una stradina a mezza costa che dopo breve tratto entra nelle vigne sovrastanti la
Borgata Cerati di Boves. alla fine di codesta stradina si incontra un trivio m. 727
(W.P. Q 14) e si prosegue dritto nella stradina che scende ignorando quella che prosegue
alla destra e quella di sinistra che sale. Ora si entra nei boschi di castagno sovrastanti
Boves, si prosegue in discesa fino ad incontrare la strada asfaltata che porta ai Cerati a
quota m. 610 (W.P. Q 15). Si svolta a sinistra per la strada asfaltata fino ad arrivare dopo
300 metri circa alla Chiesa di S. Carlo (W.P. Q 16), indi prendere a sinistra per Corso
Bisalta e dopo circa m. 500 svoltare a destra per Via castello di Godego (W.P. Q 17),
continuare in Piazza Caduti, al fondo di questa svoltare a destra (W.P. Q 18) in Via Ing.
Capello meta finale del nostro cammino (quota m.610). Nel centro del paese sono situati i
posti tappa convenzionati Intervall: Osteria Della Luce (W.P. Q 19) Tel 0171 387076 email: osteriadellaluce@yahoo.it - B&B Del
Pelerin Tel 0171 389599 - e-mail:
blulavanda@libero.it - B&B Tangram Tel 0171 387476 e mail: servai@tiscali.it

