INTERVALL TREKKING NELLE TERRE DI MEZZO
DA ROAPIANA DI MONASTERO VASCO
A
SANTUARIO DI VICOFORTE M.vì
Durata: 3 ore e 30 minuti circa
Dislivello: m. 172
Altezza max: m. 680
Difficoltà: T- E
Punti acqua: nessuno sulla via
Partenza/Arrivo: Piazza Caduti - Roapiana di Monastero Vasco
Arrivo/Partenza: P.zza Carlo Emanuele - Santuario di Vicoforte M.vì
CARTOGRAFIA E PALINATURA: nessuna
LEGENDA: W.P. = WAY POINT (PUNTI GPS)

iV: segnaletica Intervall

Partenza da Piazza Caduti di Roapiana m. 508 (W.P. Z 01) dinanzi alla Chiesa
parrocchiale dei SS Pietro e Paolo (1764-1781). Spalle alla chiesa, prendere a sinistra per
via Roma e dopo un centinaio di metri (nei pressi la Confraternita SS. Annunziata- Crusà
sec. XVIII), immettersi nella variante di Roapiana (W.P. Z 02), prendere a sinistra e alla
prima deviazione sulla destra, prendere per Gallizi-Doni-Roggeri, indi prendere per Via
Gallizio (W.P. Z 03). Dopo una cinquantina di metri, al seguente bivio (W.P. Z 04),
prendere a sinistra per la via in salita che attraversa la B.ta Doni e dopo un centinaio di
metri prendere, in concomitanza di una curva prima della fine dell'asfalto, la stradina
sterrata che si diparte sulla destra m. 536 (W.P. Z 05) (15 minuti dalla partenza); dopo
nemmeno 50 metri si incontra un bivio m. 541 (W.P. Z 06), prendere a destra la stradina
pianeggiante che attraversa un piccolo appezzamento dedicato a vigneto e frutteto (che
rimane a monte della strada) e dopo poco si inoltra nel bosco. Dopo 5 minuti dall'inizio
della strada sterrata si incontra un altro bivio a m. 546 (W.P. Z 07), prendere a sinistra e
dopo pochi minuti, giunti ad un'altra biforcazione prendere a destra; fatti nemmeno 50
metri un'altra biforcazione m. 552 (W.P. Z 08), prendere a sinistra in salita (il ruscello è
alla destra) e dopo nemmeno 5 minuti di leggera salita nel bosco si incontra un'altra
biforcazione (W.P. Z 09); continuare a destra e dopo nemmeno 2 minuti si arriva ad un
casolare in ruderi (civico 25), proseguire oltre fino ad incontrare, dopo circa 10 minuti a
m. 596 di quota (W.P. Z 10) un crocicchio; proseguire diritto nel bosco di castagno che
ora in questa parcella è ben coltivato. Dall'altra sponda si scorgono parecchie vie che
salgono e scendono che testimoniano la frequentazione ed il governo del bosco.
Dopo meno di 5 minuti la strada ricomincia a salire con alcuni tornanti e dopo altri 5
minuti arriva al culmine del crinale a m. 628 (W.P. Z 11); non scendere per la strada a
sinistra ma tenere la cresta sulla destra e salire; subito dopo si incontra una diramazione
sulla sinistra, ignorarla e continuare a salire e dopo pochi minuti si incontra una
diramazione sulla destra a quota m. 638 (W.P. Z 12) ; uscire dalla strada maestra che
continua in lieve discesa e prendere codesta diramazione e salire, oltrepassare un casolare
con cancello verde sulla destra e proseguire in cresta in questo tratto piacevole fino ad un
altro bivio in prossimità di un casolare in calce e pietre a quota m. 650 (W.P. Z 13).
Prendere a destra e continuare sulla stradina principale per meno di 5 minuti fino ad un
altro bivio a m. 668 (W.P. Z 14), indi prendere a sinistra fino a sbucare nella radura

soprastante il piccolo abitato di Pianborgo; seguire la stradina inerbita che attraversa i
prati e lambisce Pianborgo m. 655 (W.P. Z 15) ( 1 ora circa dalla partenza).
Continuare sulla stradina asfaltata in salita fino a congiungersi con la variante che porta
alla Giacobba e a Montaldo M.vì a m. 680 (W.P. Z 16).
Ora girare a sinistra e scendere su codesta variante per una cinquantina di metri fino a
trovare sulla destra una stradina sterrata (segni iV) m. 677 (W.P. Z 17). Prendere codesta
stradina ed entrare nel bosco di castagno governato a fustaia; dopo poco si arriva ad una
biforcazione (W.P. Z 18), prendere a destra e salire sulla stradina che ora in qualche
tratto si fa incavata fino a sbucare, dopo circa 15 minuti sulla strada asfaltata a m. 735
(W.P. Z 19) (nei pressi sulla destra v'è la località Giacobba). Ora scendere a sinistra su
stradina asfaltata per circa 3 minuti e seguendo i segni iV, prendere la stradina sterrata
sulla sinistra m. 725 (W.P. Z 20) che scende ripida ed in alcuni tratti incavata (attenzione
per le MB) e dopo meno di 10 minuti sbuca nuovamente sulla strada asfaltata che porta in
località Vinè m. 680 (W.P. Z 21) (1 ora e 30 minuti dalla partenza). Prendere a sinistra e
scendere sulla strada asfaltata per circa 15 minuti fino ad incontrare sulla sinistra una
strada sterrata m. 645 (W.P. Z 22).
Questa strada sterrata è la Bealera du Diau che scorre pianeggiante seguendo le curve di
livello a mezza costa fino alle prime propaggini del Santuario di Vicoforte M.vì per circa 50
minuti. Nel percorso, codesta strada intersecherà, dopo circa 35- 40 minuti un'altra strada;
proseguire su strada maestra e dopo altri 10 minuti incontrerà una casa diroccata sulla
destra (W.P. Z 23); dopo altri 15 minuti ( 2 ore e 50 minuti dalla partenza) la Bealera du
Diau termina e sbuca sulla strada asfaltata m. 645 (W.P. Z 24); prendere a sinistra e dopo
circa 5 minuti ad un bivio nei pressi di una presa dell'acquedotto m. 636 (W.P. Z 25),
prendere a sinistra per Via Gavi (a destra Via Martini) e dopo circa 10 minuti girare a
destra m. 616 (W.P. Z 26) e scendere per circa altri 5 minuti fino ad incontrare le Acque
m. 535 (W.P. Z 27), [ sorgenti magnesiache le cui terme sono aperte dalle 14,00 all'una chiusura lun-mar-merc].
Proseguire per Via delle Acque, il vialetto alberato costellato da varie essenze come Olmi
campestri, Aceri campestri, Tigli , Acer negundo, e dopo circa 15 minuti, ormai nei pressi
del Santuario di Vicoforte M.vì, invece di continuare per le Moline (W.P. Z 28),
attraversare la SS28 sud, dove di fronte si trova la Cioccolocanda locale convenzionato
Intervall
[0174 563181 - 563312 e-mail: info@cioccolocanda.it], girare a destra
fiancheggiando la parte esterna del ricetto del Santuario e dopo alcune centinaia di metri
in concomitanza di un portico girare a sinistra e sbucare in Piazza Carlo Emanuele dinanzi
alla statua omonima m. 513 (W.P. Z 29) (circa 3 ore e 30 minuti dalla partenza) meta del
nostro cammino dove nei pressi si trova l'Hotel Portici convenzionato Intervall
[Tel 0174 563980 e- mail:info@hotelportici.com ]

