INTERVALL TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
DA CHIUSA DI PESIO A VILLANOVA M.vì
Durata: 3 ore e 45 minuti
Partenza: m. 575 - Arrivo: m. 615
Altezza max: m. 775
Dislivello: m. 200
Difficoltà: T-E
Partenza/Arrivo: Chiusa di Pesio, Piazzale Scuole Medie - Villavecchia di Villanova M.vì P.zza S. Caterina
Arrivo/Partenza: Villavecchia di Villanova M.vì - P.zza S. Caterina Chiusa di Pesio,
Piazzale Scuole Medie
Punti acqua: ad un'ora dalla partenza (W.P. U 05) - Loc Garavagna (W.P. U 15)
Punto ristoro: Agriturismo Cà del Pian (W.P. U 17) (2 ore circa dalla partenza)
CARTOGRAFIA E PALINATURA: Comunità Montana Bisalta - Comune di Chiusa di Pesio
- Parco del Marguareis - Comune di Villanova M.vì - Carta Topografica Intorno alla
Bisalta 1/25.000 - Carta turistica Villanovie
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza dal Piazzale antistante il locale A'Pres nei pressi del campo sportivo a quota
m. 575, Via Vigne Sottane (W.P. U 01); si prosegue su via Vigne Sottane fino ad arrivare
ad un ponte dove a sinistra si diparte la strada verso Pianfei. Si prosegue invece a destra
costeggiando il torrente Pesio e lambendo l'abitato di Chiusa di Pesio sulla destra e
continuando oltre il ponte d'ingresso nel centro del paese (cartello indicante Municipio). Si
prosegue oltre, verso il colle del Morté per circa 15 minuti, oltrepassando un altro ingresso
del paese e un poco oltre il bivio che porta al vivaio forestale Gambarello e alla Valle Pesio,
fino ad incontrare sulla sinistra la deviazione Via Castello Mirabello (m. 100 dopo la palina
Km 17) (percorso culturale AQUARTE) (W.P. U 02) . Ora si sale su strada inghiaiata in
direzione del Castello Mirabello per circa quindici- venti minuti fino ad arrivare ad un
bivio nei pressi di una casa mezza costruita; ignorare la freccia indicante i ruderi del
Castello Mirabello quota m. 715 (W.P. U 03) (antica residenza estiva dei feudatari del
paese, dove si gode una bella panoramica della valle) e continuare dritti in salita fino ad
arrivare ad un pilone votivo (1867) posto su un crinale quota m. 734 (W.P.U 04). Si
continua su stradina sterrata a mezza costa in bosco governato a castagno in alcune parti
non più curato e dopo circa 10 minuti si arriva ad una stradina che si diparte sulla destra;
proseguire sulla stradina principale che ora scende, ignorando le diramazioni secondarie
fino ad incontrare un traliccio dell' ENEL; si prosegue in discesa fino ad incontrare dopo 10
minuti, una fontana posta ad un bivio quota m. 712 (W.P. U 05) . Si prosegue a sinistra in
discesa e dopo alcuni minuti si sale leggermente fino ad arrivare ad un bivio (Paline
indicatrici AQUARTE percorso breve a sinistra - percorso lungo diritto; continuare diritto
sul percorso lungo. Dopo alcuni minuti si incontra un pilone votivo raffigurante la
Madonna col Bambino (W.P. U 06). Ignorare le stradine secondarie che si dipartono
lateralmente fino ad arrivare ad incrociare trasversalmente la strada asfaltata che dalla
zona Morté porta a località Fontana Nata quota m. 702 (W.P. U 07) palina Parco Nat.
Alta Valle Pesio. Si prende a sinistra seguendo la freccia del percorso AQUARTE. Ora si
segue la strada asfaltata che dopo poco scende e superata l'ampia curva verso sinistra,

dopo 15 minuti dall'inizio della strada asfaltata si prende la deviazione su strada sterrata
sulla destra quota m. 634 (W.P. U 08) (palina Parco Nat Valle Pesio direzione
Garavagna-Morté); sulla sinistra un allevamento di bufali. Dopo 20 minuti circa dalla
precedente deviazione, si arriva ad un crinale dove è posto un crocicchio (W.P. U 09)
(palina 156 Parco Nat Valle Pesio - Com. Mont. Bisalta - a destra Colle Morté ecc. - a
sinistra Garavagna). Prendere la stradina a sinistra dove è posta una sbarra e si prosegue
sulla stradina sterrata contornata da un boschetto di conifere (Pino strobo Abete rosso e
Larice europeo) che ora spiana e dopo poco inizia a salire nel bosco misto di castagno e
altre latifoglie. Dopo cinque minuti si incontra una biforcazione quota m. 746
(W.P. U 10), continuare lungo la direttrice principale che continua a salire ignorando la
diramazione a sinistra. Dopo alcuni minuti si incontra un cippo (1985) a quota m. 775
(W.P. U 11); dopo poco la strada forestale scende gradualmente per poi risalire con
andamento ondulato fino ad arrivare dopo mezz'ora circa dal W.P. 09 e 1 ora e 20 minuti
dalla partenza, ad un crocicchio a quota m.760 (W.P. U 12). Si prosegue diritto in discesa
sulla strada forestale, ignorando le diramazioni secondarie; Dopo dieci minuti circa si
arriva ad un altro bivio (palina indicante Lago di Pianfei-Pianfei-Beinette sulla sinistra)
quota m. 730 (W.P. U 13). Prendere la stradina sulla destra che sale leggermente e dopo
alcuni minuti scende fino ad arrivare ad un casolare di pessimo gusto sulla destra della
stradina quota m. 720 (W.P. U 14) e dopo quindici minuti ( 1 ora e 50 minuti dalla
partenza) si arriva a Garavagna a quota m. 702 (W.P. U 15). Si prosegue diritto seguendo
le indicazioni Fraz. Paganotti - Agriturismo Ca del Pian, si sale entrando nell'abitato e si
gira a sinistra seguendo sempre le indicazioni di cui sopra; si esce dalla frazione
(W.P. U 16) e si prosegue sulla stradina sterrata seguendo il crinale fino all'agriturismo
Cà del Pian quota m. 740 (W.P. U 17) e scendendo oltrepassando la fraz. Paganotti. Si
scende e si prosegue diritto ad un crocicchio (loc Rolando sulla sinistra) e invece di entrare
nella fraz. Paganotti svoltando a destra, prendere la stradina sterrata che prosegue diritta
(W.P. U 18) (divieto di transito ai veicoli non autorizzati); poco oltre un pilone votivo di
colore azzurro e giallo sulla sinistra (W.P. U 19). Nei pressi del pilone votivo si può
apprezzare un bel glicine e la Pervinca maior. Dopo pochi minuti si svolta a sinistra
seguendo l'indicazione grotta dei Dossi (W.P. U 20); poco sotto la stradina si dirama in
due tronconi che poi dopo pochi minuti si ricongiungono. Ad ogni modo è consigliabile
prendere la diramazione di destra (W.P. U 21). Continuare seguendo l'asse principale
ignorando le diramazioni secondarie fino a congiungersi alla strada asfaltata che porta alla
fraz. Garavagna quota m. 586 (W.P. U 22). Attraversarla e salire il crinale di fronte lungo
lo steccato seguendo le paline indicanti Grotta dei Dossi (palina 38 Comune di Villanova
M.vì fino a sbucare nel piazzale di ingresso alla grotta (Apertura domenica e festivi dalle
15,00 alle 18,00 nelle vacanze di natale aperto tutti i pomeriggi) quota m. 606
(W.P. U 23) .
Girare verso sinistra seguendo la strada asfaltata e dopo 200 metri seguire la deviazione
inghiaiata a destra (W.P. U 24) in leggera salita fiancheggiata a sinistra da alberi di
nocciolo ed altre essenze di alto fusto infestate da edera e a destra siepi di bosso. Nei pressi
di un bel cipresso argentato si prosegue sulla stradina pianeggiante ignorando le
diramazioni secondarie. Dopo poco A quota m. 629 (W.P. U 25) pilone votivo
raffigurante la Madonna col Bambino. Dopo quindici minuti la stradina sbuca su una cava
dismessa dove c'è un bivio; non tenendo conto della stradina di ingresso alla cava,
proseguire sulla strada pianeggiante sulla destra (W.P. U 26), ignorando la stradina si
sinistra che scende. Dopo 3 ore e 30 minuti dalla partenza si arriva alla strada asfaltata che
porta verso il calvario quota m. 615 (W.P. U 27) dove nei pressi v'è un pilone votivo
raffigurante la prima stazione del calvario di Gesù Cristo
[Nota bene: per tutto il percorso da Villavecchia fino alla punta del Monte Calvario, la
strada è costellata da piloni votivi raffiguranti le stazioni della Crocifissione di Gesù
Cristo in gran parte affrescati da Aurelio Cattò, valente pittore delle nostre zone]
Girare a sinistra in direzione di Villavecchia. e dopo quindici minuti si arriva nel centro del

paese dove all'ingresso nella parte retrostante la chiesa c'è una biforcazione, prendere a
sinistra ed arrivare nella parte antistante la chiesa di Villavecchia meta del nostro
cammino quota m. 617 (W.P. U 28)
Scendendo da Villavecchia, troverete l'Osteria Cavallo Rosso tel 0174 597611 e-mail:
siviovilla@libero.it e l'Albergo della Ceramica tel. 0174 597331 - e-mail:
info@albergodellaceramica.it

