Itinerario 4.1 Chiusa di Pesio – Pianfei
Partenza da Via Roma o da Piazza 4 Medaglie d’Oro
Quota minima 520 m - Quota massima 600 m
Dislivello totale positivo 80 m - Lunghezza 10,8 km
Tempo di percorrenza a piedi: circa 3,5 ore solo andata
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 Chiusa di Pesio che Pianfei sono presenti bar, ristoranti e negozi di alimentari.
Presso il Lago di Pianfei è presente, durante la stagione di pesca, un piccolo bar ristoro.
Punti di interesse
A Chiusa di Pesio e Pianfei sono numerosi i punti di interesse. Fare riferimento agli itinerari n°
4 e n° 5.
Il bacino artificiale denominato “Lago di Pianfei” è stato realizzato a scopo irriguo; qui è
possibile
praticare
la
pesca
sportiva:
http://www.comune.pianfei.cn.it/Home/Menu?
IDDettaglioPagina=108950
Descrizione dell’itinerario
Da Piazza Vittorio Emanuele ci si dirige verso il ponte sul Torrente Pesio, lo si attraversa e si
svolta a sinistra lungo la Via Provinciale Mondovì, che si percorre fino al secondo ponte,
dirigendosi poi verso Pianfei lungo la SP211. Dopo circa 250 m si imbocca la stradina,
denominata Fontana della salute, a destra che segue il bordo della collina, che si segue per
circa 350 m. Si svolta quindi a sinistra imboccando la strada sterrata che passa sotto gli alberi
e si dirige verso la Provinciale, la si attraversa e si imbocca la strada asfaltata, Via Dalmassa,
che si inoltra fra le campi e case, la si segue per circa 1,8 km fino alla Cappella di San
Maurizio. Poco dopo si svolta a destra su Via Abrau e si raggiunge nuovamente la SP211, che
si attraversa, indirizzandosi verso la carrareccia poco più a valle che si inoltra verso le colline.
Da questo punto il percorso diventa sterrato. Dopo 150 m si tiene la sinistra e al bivio
successivo si va diritti, inoltrandosi nei boschi di castagno e altre latifoglie. Si seguono le
indicazioni fra saliscendi moderati, per poi giungere, dopo circa 2 km ad un bivio: diritto si
arriva in 10 minuti al Lago di Pianfei, a destra si prosegue lungo l’itinerario, oltrepassando il
vallone e seguendo la pista sterrata che brevemente giunge sulla sponda dell’invaso.
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, svoltando a destra, si arriva al centro di Pianfei.
Da qui si possono imboccare gli itinerari n° 5.1 verso Margarita o 5.2 verso Rocca De Baldi.
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