INTERVALL

TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO

DA PEVERAGNO A PRADEBONI
Durata: 2 ore e 45 min - 3 ore
Partenza: m. 702
Dislivello: 380 m.
Altezza max: mt. 915
Difficoltà: E
Punti acqua: Fontana Boujaretu (W.P. S 77)
Partenza/Arrivo: Santuario di Madonna dei Boschi / Pradeboni
Arrivo/Partenza: Pradeboni / Santuario di Madonna dei Boschi
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Comunità Montana Bisalta - Comune di Peveragno Comune di Boves - Carta Topografica 1/25.000 - Intorno alla Bisalta
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Dal Santuario di Madonna dei Boschi (Secolo XIII) m. 702 (W.P. S 01) (palina 114) si
imbocca il sentiero sulla destra del Santuario e si seguono le indicazioni per Castel Forfice
Montefalonio. arrivati ad un guado (W.P. S 02) (palina 115) (questo guado può dare
qualche problema in autunno o in primavera nel periodo delle pioggie, ma con un buon
paio di scarponi si può guadare senza soverchi problemi), lo si oltrepassa e si sale per un
sentiero che dislivella improvvisamente e dopo un tornante (W.P. S 03) (palina 116),
spiana entrando in un nucleo abitato a m.715 (W.P. S 04) (palina 117 Montefalonio Fontana Boujaretu ) . Ai limiti inferiori di questo nucleo abitato si incontra sulla destra un
piccolo sentiero che costeggia un boschetto di Abeti rossi (Picea excelsa) (W.P. S 05)
(palina 216)

Dopo 5 minuti (mezz'ora dalla partenza) si arriva ad incrociare la strada provinciale
(W.P. S 06) che da Peveragno porta a Pradeboni, la si segue per 50-100 metri in salita e
la si attraversa per prendere il sentiero/strada sterrata che porta a Montefalonio
(W.P. S 07). Dopo 100 metri dall'imbocco di codesto sentiero/strada sterrata, si svolta a
sinistra (W.P. S 08) tralasciando l'indicazione Fontana Boujaretu (palina 119) (che è
situata a 5 min di cammino dalla palina), si prosegue in discesa per 10 min. Qui attenzione
alla freccia indicatrice che svolta a destra (W.P. S 09)(palina 121) m. 677, si prosegue in
discesa per sentiero che fiancheggia a sinistra un prato e a destra gruppi di alberi fino ad
incrociare una stradina asfaltata (W.P. S 10)(palina 122) m. 664.; la si attraversa e si
prende la stradina campestre fino sbucare su una stradina asfaltata (W.P. S 11). Si
prende a destra e dopo pochi minuti la stradina diventa sterrata (W.P. S 12) ed entra ai
margini di un bosco per sbucare nella parte alta di Montefalonio (W.P. S 13)(palina 123)
m. 659.

Ora si scende a sinistra sulla strada asfaltata che porta nel centro dell'abitato di
Montefallonio, fino ad incontrare una stradina sulla destra (W.P. S 14) ( Cascina Paralu
Alt. m. 620 palina 124) indicante Piancampo Pradeboni Via dei Morti. Si prende codesta
stradina sterrata che sale ed entra nel bosco. Si segue la strada principale e dopo circa 20
minuti si arriva ad un bivio dove vi è un casolare recintato sulla destra
(W.P. S 15)
m. 723; si segue l'asse principale che gira a sinistra e si sale. Dopo nemmeno cinque minuti
si arriva ad un altro bivio (W.P. S 16) (palina 217), prendere la strada a sinistra e subito
dopo si incontra un'altro bivio (W.P. S 17) (m. 750 - palina 25); si ignora l'indicazione per

Chiusa Pesio-Piancampo e si prende la strada sulla destra indicante la Via dei MortiPradeboni. [Questo tratto di bosco è popolato da un gruppo di Pini strobo specie
importata dal Nord America nel secondo dopoguerra del secolo scorso. La specie
presenta aghi riuniti a ciuffi di 5, le pigne sono di media grandezza affusolate e piuttosto
resinose. Inoltre è importante notare come il bosco circostante sia popolato da ceduo di
castagno, alberi nati dalla ceppaia dove le gemme dormienti spuntano dopo il taglio;
questa "capacità pollonante" è tipica soprattutto del castagno del faggio].
Ora si segue la strada principale che continua a salire; dopo 15 min si vede un casolare
sulla destra (m. 810 circa), si continua sulla strada sterrata principale che prosegue a
mezza costa per 5-10 min fino ad un bel tornante dove nei pressi vi è un bivio a quota
m.859 (W.P. S 18)(palina 263). Si prende la strada a destra che sale ancora fino a
raggiungere, ignorando alcune stradine di servizio che si incontrano lungo il cammino,
Tetto Brignone un bel casolare posto su un bel poggio panoramico con vista sulla Bisalta
(W.P. S 19) ( 2 ore circa dalla partenza - quota mt.883 - palina 264). Si ignora la strada
che procede a destra in salita che porta a Cappella Crocetta e si continua sulla strada
principale che prende a sinistra in falsopiano seguendo le curve di livello . D'ora in poi si
scende gradualmente fino ad arrivare nei pressi di Tetti Peru dove si arriva ad un bivio
continuare diritto ignorando la deviazione che scende sulla sinistra. Dopo pochi minuti si
arriva nel nucleo di Tetti Peru (W.P. S 20) (quota mt.873) (palina 265) e dopo poco,
continuando dritto sulla strada che ora si fa asfaltata, si arriva a Pradeboni m. 883
(W.P. S 21) (3 ore circa dalla partenza) meta di questa tappa, ove nei pressi della chiesa
è situata la Trattoria della Posta - tel 0171 383551 e-mail: info@laposta-pradeboni.it ed il
Rifugio escursionistico del Comune di Peveragno tel 0171 337719
e-mail: peveragno@ruparpiemonte.it

