
Itinerario  2.2 Margarita – Rocca de’ Baldi
Partenza da Piazza Marconi o  dalla Parrocchia di San Biagio
Quota minima 380m - Quota massima 460 m
Dislivello totale positivo 60 m - Lunghezza 8,2 km
Tempo di percorrenza a piedi: circa 3 ore solo andata
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e  freccia di direzione verde
Percorribile in:

 

  
Punti di ristoro
Sia  a  Margarita  che  a  Rocca  De  Baldi  (Crava),  sono  presenti  bar,  ristoranti  e  negozi  di
alimentari.

Punti di interesse
Per quanto riguarda i punti di interesse presenti sia a Margarita sia a Rocca De Baldi, fare
riferimento agli itinerari n°2 e n°6.
Lungo l’itinerario si incontra il Monastero di San Biagio http://www.monasterosanbiagio.com/

Descrizione dell’itinerario
Da Piazza Marconi si parte verso sinistra direzione Morozzo, tenendo a sinistra la parrocchiale.
Giunti in Via Gino Bertone, sulla destra, la si imbocca, passando prima davanti al Castello dei
Conti Solaro, proseguendo poi in discesa lungo la SP202 fino al ponte sul Torrente Brobbio, che
si oltrepassa. Appena dopo il ponte si imbocca a sinistra la SP202 e la si percorre per circa 2
km  fino  all’incrocio  con  Strada  del  Barberis,  si  svolta  a  sinistra  e  la  si  percorre  fino  a
raggiungere poche centinaia di metri dopo San Biagio, frazione di Mondovì. Da qui si prosegue
fra le case a destra, seguendo la SP243.
Si scende nella vallecola passando vicino ad un allevamento ittico e si risale dopo un tornante
sull’altopiano, da cui si imbocca a sinistra la Strada dei Beltrutti, che conduce con alcune curve
fino a Rocca De Baldi. Si attraversa infine la SP120 Via Mondovì e si entra nel centro storico.
Da qui si può proseguire lungo l’itinerario n° 6 oppure giungere a Pianfei seguendo a ritroso
l’itinerario 5.2.
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