Itinerario 6.1 Rocca de Baldi - Montanera
Partenza da Piazza Massimo D’Azeglio o da Via Vittorio Emanuele III
Quota minima 400 m - Quota massima 420 m
Dislivello totale positivo 20 m - Lunghezza 10,9 km
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e freccia di direzione verde
Percorribile in:

MTB

1.1

Morozzo - Margarita
COMUNI IN RETE
COMINCIAMO DALLA SALUTE

Punti di ristoro
Sia a Rocca de Baldi (Frazione Crava) che Montanera sono presenti bar, ristoranti e negozi di
alimentari.
Punti di interesse
A Rocca de Baldi e Montanera sono numerosi i punti di interesse. Fare riferimento agli itinerari
n° 6 e n° 7.

Descrizione dell’itinerario
Itinerario essenzialmente ciclabile dal momento che insiste su strade a traffico veicolare
talvolta veloce.
L’itinerario parte dalla piazza principale del paese, di fronte al castello, dove si può lasciare
l’auto.
Si imbocca al fondo della piazza Vittorio Emanuele III, sulla sinistra, Via Pragaletto,
attraversando il giardino e passando in mezzo alla proprietà del Castello e della Badia S. Maria.
La strada in mezzo ai muri sbocca poi in prossimità del cimitero, che si contorna e lascia sulla
destra, arrivando poi alla SP211 che, a destra, si dirige verso Crava. Si scende lungo la strada
e si giunge all’ingresso della Riserva Naturale, si prosegue sempre sulla SP120 e si giunge a
Crava, proseguendo lungo il centro fino a ragiungere il semaforo. Si attraversa la SP422 e si
prosegue dritto lungo la SP262 per circa 2,5 km. Si raggiunge la frazione Pasquero, la si
attraversa e dopo circa 500 m si svolta a sinistra su Via Montanera. Dopo circa 2 km si
oltrepassa la SP43 Morozzo – Sant’Albano, si prosegue per 200 m e si piega quindi a destra
lungo Via Bealere.
Si giunge quindi sulla SP3, la si attraversa facendo molta attenzione, e ci si dirge verso il
centro del paese seguendo Via Vittorio Veneto a destra alla rotonda.
Giunti dopo circa 200 m al bivio con Via Roma la si imbocca brevemente verso destra e si gira
subito a sinistra per Via Massimo d’Azeglio, giungendo prima davanti al municipio e poi
sbucando sulla piazza omonima.
Da qui si può proseguire lungo l’itinerario 7.1, asfaltato per il primo tratto, che conduce a
Castelletto Stura.

