
Itinerario n° 5 Pianfei

Partenza e arrivo: Piazza Vittorio Emanuele, quota 510 m
Quota minima 510 m - Quota massima 600 m
Dislivello totale positivo 90 m - Lunghezza 10,9 km
Tempo di percorrenza a piedi: circa 3,5 ore
Colore segnaletica: tabella bianca con freccia di direzione verde 
Percorribile in: 

  
Punti di ristoro
Nel concentrico di Pianfei sono presenti bar, ristoranti e negozi di alimentari.
Lungo l’itinerario è presente un punto di ristoro presso il lago di Pianfei e la Fontana Fredda a 
circa metà percorso.

Punti di interesse
Un percorso adatto a tutte le stagioni, anche in estate.
- Palazzo Giuseppe Sacheri https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Sacheri
- Cappella degli Ambrosi in Via Giuseppe Sacheri
- Invaso di Pianfei 

Descrizione dell’itinerario
L’itinerario parte da Piazza Vittorio Emanuele, dove si può parcheggiare l’auto, e si dirige verso
Sud lungo Via G. Sacheri, che si percorre fino in fondo, sbucando sulla SP211. Si attraversa la
strada passando di  fianco al Pilone San Giovanni e si  imbocca Via Calcagna Boschi fino al
termine, tralasciando una sterrata sulla sinistra. Dopo le ultime case di Via Calcagna la strada
asfaltata termina a fianco della  casa color  mattone e prosegue sterrata diritta  nei boschi,
salendo di quota e tenendo la traccia più evidente, tralasciando due deviazioni a destra.
Dopo circa 600 metri si tralascia la sterrata sulla sinistra e si imbocca la mulattiera a destra,
meno evidente, che con alcune variazioni di quota giunge ad una sterrata dove si prosegue
prima diritto e poi a destra ad un grande slargo. Da qui si scende poi sulla strada asfaltata che
costeggia l’invaso irriguo.  Si svolta verso destra e si raggiunge la casetta della riserva di pesca
(http://www.comune.pianfei.cn.it/Home/Menu?IDDettaglioPagina=108950),  dove  ci  si  può
rifocillare e prendere acqua. Si prosegue lungo il margine della diga e si svolta sulla sterrata a
sinistra, sempre costeggiando l’invaso. Qui è possibile fermarsi nell’area di sosta con panchine
e tavoli e consultare la carta geografica realizzata da Piemonte su cui sono indicati tutti gli
itinerari presenti nell’area delle Alpi Liguri. 
Si  continua  sulla  sterrata  fino  a  un  bivio,  tralasciando  una  sterrata  che  sale  a  destra,  e
svoltando a sinistra a cavallo del vallone per proseguire il giro del lago. La sterrata prosegue
sinuosa e giunge in leggera salita e poi in discesa alla Fontana Fredda. Si prosegue in salita
tralasciando il sentiero che scende a sinistra, si sale fra castagneti e si sbuca su un crinale
lungo Via dei  Boschi,  si  svolta  verso sinistra e si  continua sulla  strada asfaltata passando
davanti ad un pilone e poi diritto di fianco ad una casa rossa, imboccando la sterrata che le
passa a destra. Si prosegue passando di fianco ad un’altra casa e poco dopo si prosegue a
destra a un trivio. La sterrata si inoltra nuovamente nei boschi e raggiunge un altro bivio. Si
imbocca la strada a sinistra che scende, si contorna la collina intravvedendo la pianura a destra
e si arriva a Frazione Viglioni. Si attraversa la frazione prima a sinistra e poi a destra e una
volta usciti si imbocca la strada sterrata a sinistra, che si dirige verso il paese. Si prosegue
passando di fianco all’Asilo nel Bosco e si raggiunge la SP211, la si attraversa e si imbocca Via
G. Sacheri, da cui si ritorna al punto di partenza.
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