
Itinerari

Antiche chiesette sui monti

di Gianmarco Mondino

Distese uniformi di boschi coprono i pendii montuosi della verde conca di Chialamberto, in Val 

Grande di Lanzo.  Un tempo il paesaggio era assai più variegato, vi si aprivano qua e là gli spazi 

verdi dei prati, i campicelli, le case delle “muande”, dove la gente saliva dal fondovalle per 

trascorrervi un’estate di lavoro.  Un mondo che è durato fino alla metà del secolo scorso ed è 

sparito con l’abbandono della montagna. Oggi i prati, salvo pochi ritagli,  sono invasi dalla 

vegetazione, che cela tra il fogliame quanto resta delle baite. Tuttavia almeno qualcosa, per ora, si è 

salvato: grazie alla passione di chi, legato a tanti ricordi, non ha lesinato l’impegno, sono state 

restaurate le cappelle votive di borgate e “muande”, silenziose testimoni di un passato pieno di vita. 

  

Quando le campane suonavano a festa 

  Se il bosco ha coperto un po’ ovunque il territorio, tanto più ciò è accaduto nell’inverso, il lato in 

ombra della valle, da sempre più umido e fitto di vegetazione. Seguendo gli antichi sentieri alla 

volta di “muande” (sedi estive intermedie) ed alpeggi ed osservando le baite, i muretti, le cenge 

immersi tra gli alberi, sembra quasi impossibile che la gente vi sostasse così a lungo con il bestiame 

e vi coltivasse segala e patate. Tali luoghi costituivano una risorsa indispensabile alle famiglie per 

sopravvivere, vista l’esiguità dei poderi di fondovalle. Alcune si trasferivano in case isolate, sparse 

per i pendii, altri nelle borgate di Urtürè e Missirola, che ospitavano numerosi “fuochi”. Qui come 

altrove, nel ‘700, non appena le condizioni economiche lo permisero, nacque l’esigenza di erigere 

una cappella votiva, a sostegno di una fede  vissuta con intensità. Dalla lettura dei documenti 

d’epoca si scopre che i lavori di costruzione, pur trattandosi di edifici modesti, si prolungarono nel 

tempo, con pause e ripartenze a seconda dei momenti. 

   La chiesetta di Missirola fu iniziata ai primi del ‘700 (era ancora in corso la guerra con la 

Francia) da Giovanni Antonio Bossonetto e terminata nel 1723, mentre la campana fu realizzata in 

seguito, grazie alle elemosine dei fedeli. E’ dedicata alla Consolata, un tempo assai venerata nelle 

valli,  basti pensare alla nota cappella sopra la Vana di Ceres.  Circa il nome della località, un 

documento del 1612 riporta “Bussirola”, mentre nell’atto di fondazione compaiono “Bruscheirola” 

o la versione italiana “Boscairola” (“brüsch” è la zona di boscaglia).  Come si sia passati 

successivamente a “Missirola” e che cosa significhi tale toponimo non sono riuscito ad appurarlo.  
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Forse è connesso con il culto della Madonna: nella zona in passato era diffusa una tiritera sulla 

coccinella (di solito chiamata “Maria vola”), che diceva: “Vola, vola ‘n Misirola, vola vola ‘n 

Paradis”.  La chiesetta era tenuta con cura e le pareti interne erano adorne di fiori di carta colorata, 

confezionati appositamente dalle donne. In stagione era consuetudine ornare l’altare con un 

mazzetto di maggiorane (viole di montagna) che pare crescessero solo lì.  Per la ricorrenza, ai primi 

di giugno, si nominavano due priori che organizzavano i festeggiamenti. La sera della vigilia,  da 

un punto ben visibile nella vallata, detto la Losa, si accendeva il falò e si sparavano i mortaretti; poi 

si cantava in coro e dal fondovalle rispondevano. Il giorno successivo si svolgevano la Messa e 

l’incanto, a cui contribuivano anche i margari offrendo la loro toma. Al pomeriggio era il momento 

del ballo, iniziato dai priori. Alla “muanda”, come anche altrove, salivano due suonatori di Bonzo, 

soprannominati “lou Chat” e “lou Biò” (il gatto e il blu), con la fisarmonica ed il clarino. 

   L’abbandono della borgata, e più in generale il venir meno delle usanze montanare, comportò 

anche la decadenza della cappella.  Sull’altare un uccello aveva fatto il nido, così come le vespe 

alla base della statua della Madonna. A me personalmente capitò di veder uscire un pipistrello da 

un buco del soffitto di legno corroso. Finalmente, su iniziativa di pochi volenterosi, la chiesetta è 

stata restaurata. I materiali edilizi sono stati portati a spalle fin lassù, dove tuttora arriva solo un 

ripido sentiero, soprattutto dai signori Giuseppe Gagliardi e Giovanni Allaria, marito della signora 

Angiolina Bottino,  la quale si è occupata degli arredi interni, come la copertura dell’altare, poiché 

tutto era andato perduto, tranne un’antica pianeta, logora ma preziosa. Oggi la chiesetta ha 

riacquistato un aspetto dignitoso ed è tornata sede della festa, che si celebra il 9 agosto. 

   Invece ad Urtürè, il “posto delle “ortiche”, che anche una volta vi crescevano rigogliose, si 

festeggia  intorno al 22 agosto, nel periodo cioè della villeggiatura, mentre in passato la ricorrenza 

era il 26 maggio, quando la gente stava appunto  nella “muanda”.  La cappella è un po’ più recente 

di quella di Missirola, essendo stata iniziata nel 1761. Non ho potuto appurare da chi sia stata 

fondata, forse dalla famiglia Venera, che possedeva dei terreni nella zona; questa era utilizzata per 

il pascolo giornaliero da chi saliva da Chialamberto, ma poi si pensò di adibirla ad insediamento 

stabile, costruendo le prime case ed appunto la chiesetta. Anche in tal caso la costruzione si 

protrasse in fasi successive, se le campane furono collocate solo nel 1815, e tutto ciò sta a 

ricordarci che la devozione doveva fare i conti con le poche risorse.  E’ dedicata a San Filippo Neri, 

un santo piuttosto inconsueto per le nostre montagne.  Va detto comunque che nella parrocchiale di 

Lanzo esiste un altare a lui dedicato.  Il culto si diffuse in Piemonte e poi a Torino intorno alla metà 

del ‘600. Può essere che qualche montanaro di qui, sceso in città nella sua emigrazione stagionale, 

sia venuto in qualche modo a contato con l’ordine dei Filippini, come altri ben radicato nel tessuto 

sociale,  e, forse dopo una grazia ricevuta, abbia voluto erigere la cappella. Anche questa era andata 

in disuso e decadenza, ma di recente, sempre per opera di volontari, è stata risistemata con 

passione, così come, con l’intervento del CAI, ne è stato ripristinato il sentiero di accesso. Tra i 

principali artefici del restauro vanno menzionati i signori Guido Venera e Giuseppe Gagliardi, 

incoraggiati da Don Sebastiano Galletto, che in estate sale a Chialamberto ed è un cultore delle 

tradizioni religiose. E poi non si può non  ricordare la figura di Luigi Gagliardi, a suo tempo 
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sindaco, che ha costruito personalmente nella sua officina di falegname i nuovi altari in legno delle 

due cappelle. 

   Non più nell’inverso, ma nell’ “adret”, soleggiato ed un tempo più popolato, sorgono varie 

borgate di Chialamberto, molte delle quali una volta erano abitate tutto l’anno; alcune di 

dimensioni notevoli, ognuna con la sua chiesetta: Vonzo, che nel 1800 fu addirittura Comune, 

Candiela, Balmavenera, Pianardi. Di lì la gente in estate saliva alle “muande”, due delle quali 

hanno la loro cappella, visibile da lontano come un puntino bianchissimo: San Vito a Chiappili e 

l’Assunta alla Frassi; poi, tra i pascoli d’altura, risalta la più famosa di tutte, la Madonna del 

Ciavanis, a cui, nel tratto finale di percorso, si accede con 365 rustici gradini. Altrettanto accade 

per la chiesetta della Frassi, la cui scalinata, insieme a due piloni, fu fatta costruire dalla nonna del 

signor Giacomo Bossonetto come voto per il ritorno di un figlio dalla Grande Guerra. Sempre ben 

tenuta, è fiancheggiata dalle baite ormai in abbandono, dove sostavano sette-otto famiglie dedite 

alla cura del bestiame, che poi saliva agli alpeggi, e dei campicelli di patate e segala, per battere la 

quale c’era uno spazio appositamente  lastricato di lose. 

  

Nel mondo dei pascoli 

   Le “muande” come Missirola, Urtürè, la Frassi, Chiappili e tanti casolari isolati erano 

 indispensabili per integrare i mezzi di sopravvivenza di numerose famiglie. I tempi e modi di 

utilizzo erano più o meno simili dappertutto. Si saliva a maggio con il bestiame, che veniva nutrito 

con il fieno raccolto l’anno prima ed il pascolo in zone marginali o nei terreni collettivi detti 

“quinte”. Intanto si seminavano segala, dove si poteva, come a Missirola o alla Frassi,  e patate; 

spesso i campicelli di queste ultime erano circondati di lose disposte verticalmente (“dentelle”) che, 

oltre a far da confine, riflettevano il calore del sole favorendo la maturazione.  Una parte del 

raccolto si teneva in cantina nella ”tampa” per la primavera successiva.  La segala, oltre che per il 

pane, era usata perfino come surrogato del caffè,  facendola tostare sulla stufa. Si doveva svolgere 

poi tutta una serie di lavori di manutenzione, come d’altronde nel fondovalle, dove ci si recava 

sovente. I  ragazzi che andavano ancora a scuola vi scendevano quotidianamente, portandosi un po’ 

di pane e formaggio per pranzo e tornando su nel pomeriggio; ma anche così, di mattino presto o 

alla sera, dovevano aiutare gli adulti in varie mansioni. 

   A metà giugno era il momento di salire agli alpeggi: le mucche erano condotte in altura, di solito 

affidandole ai margari che venivano con le  mandrie dalla pianura.  Ogni famiglia teneva con sé 

solo qualche capra per avere quel po’ di latte, ma c’era chi ne prendeva altre in affitto, ad esempio 

da Viù. Di solito erano messe insieme e portate al pascolo a turno. Altrettanto si faceva quando ci si 

trovava in paese, in ragione di un giorno di custodia per ogni capo posseduto: ad esempio gli 

animali di Breno, Mottera e Bussoni confluivano presso il ponte al suono del corno e  tornavano 

alla sera. Dopo la partenza delle mucche per l’alpe si scendeva a valle per la fienagione, effettuata 

poi anche  nelle “muande” tornandovi a luglio; naturalmente il raccolto non era sufficiente, 

cosicché era d’obbligo salire nei luoghi più impervi, dove non giungevano le bovine, a tagliare con 

la “missoiri” (falcetto). La mamma della signora Angiolina Bottino era capace di preparare due 

“trousse” (carichi di fieno) e portarle in paese entro mezzogiorno. Il signor Giacomo Bossonetto 
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ricorda che le sue due sorelle, nell’arco dell’estate, ne  recavano giù circa trecento, senza contare i 

viaggi per il trasporto delle tome. Era una fatica improba: talora si sgobbava una giornata intera per 

mettere insieme una sola “troussa”. Tagliata a valle anche la “riorda” (secondo fieno),  si tornava 

alle “muande”, dove il bestiame rientrava dall’alpeggio verso il 20 di settembre (San Matteo) e 

sostava una decina di giorni per brucare quel po’ d’erba nel frattempo ricresciuta e, rientrato 

definitivamente in paese, pascolare il “vert” (terzo taglio). 

    Per far sì che il foraggio ricrescesse dopo le fienagioni, occorreva irrigare bene i prati, e questo 

ci porta al problema dell’acqua, che per i montanari significava non solo lavoro, ma anche una 

sapiente gestione delle risorse di fonti e ruscelli, incanalati nelle “roie”, spesso usando dei tronchi 

cavi come tubi per superare i punti difficili (una volta non c’erano quelli di gomma). Al momento 

di rimettere in funzione le “roie”, oltre a rimediare ai danni delle piogge e delle frane, bisognava 

ripristinarne il fondo con del terriccio (o anche sterco), affinché l’acqua non si disperdesse in 

profondità per i buchi e la porosità. Ad Urtürè c’era una buona sorgente, ma non a Missirola ed alla 

Frassi, cosicché si erano realizzate lunghe canalizzazioni. Alla Frassi la si convogliava dal 

soprastante alpeggio del Crot e dal “rian” (torrentello). A Missirola c’erano due canali: uno era 

alimentato da una fonte situata agli alpeggi e faceva il giro della conca  toccando l’isolata Ca’ 

Board; l’altro, più basso, dal rio Missirola, attingendo al Roc Bondone, presso le baite oggi 

diroccate del Crot (un toponimo assai comune, come si vede, che significa “avvallamento”). 

Ancora più difficile era la situazione alla Cialm, un alpeggio verso Bec Tirsi utilizzato da un 

margaro: l’acqua giungeva da una fonte piuttosto distante ed era immagazzinata in una cisterna. 

   Gli altri margari che sostavano a Missirola salivano poi ai “tramüd” superiori, una serie di conche 

e pendii successivi: il Pian dell’Alpe, l’ameno Pian  d’le Catline ed i quasi 2000 metri dei Colli, 

presso i quali, alle pendici del Monte Doubia, sgorgava la sorgente che alimentava la zona ed i 

pascoli sottostanti. A metà strada fra Urtürè e Missirola sorge l’alpeggio comunale di Cuccetta, che 

trae il nome dall’essere situato presso un caratteristico cocuzzolo (lo stesso toponimo si ritrova ad 

esempio in un punto analogo sopra Chiappili) ed era utilizzato da un margaro che poi saliva alle 

Crociasse. Anche qui l’acqua era un problema, in quanto la si doveva far affluire da lontano, dalla 

fonte di Tapa Pian Bosch, ed impiegava tre o quattro giorni per arrivare in modo continuativo, 

senza disperdersi lungo il percorso.  Inutile dire che di quasi tutte queste canalizzazioni non resta 

più nulla: un patrimonio di lavoro e fatica ormai cancellato. 

   Quello delle Crociasse è un ampio vallone posto tra la  Val Grande e quella di Ala, da un 

villaggio della quale, Bracchiello, un sentiero, oggi piuttosto difficoltoso nel tratto iniziale, risale 

fino alla sua testata, al Colle d’Attia. E’ quasi un mondo a sè stante, un paradiso naturale costellato 

di alpeggi pressoché  abbandonati. Alcuni erano fruiti appunto da chi proveniva da Cuccetta, lungo 

un sentiero che è tuttora ben percorribile ed offre la possibilità di  una piacevole camminata. 

  

Il tempo dei ricordi 

   Ho parlato con persone che, su questi monti, sono vissuti da piccoli ed hanno fatto ancora in 

tempo a sperimentare un mondo che di lì a poco sarebbe scomparso.  Sono ricordi di fatica e 

privazioni, ma anche di momenti belli, tanto più che una volta ci si accontentava di poco.  La 

Page 4 of 7Itinerari - Panorami-vallate alpine, la rivista della montagna nelle Alpi occidentali

22/02/2010http://www.panorami-vallatealpine.info/escursioni-e-alpinismo/itinerari/



signora Angelina rammenta che a Missirola dormivano nel fienile e le gocce  di pioggia, quando 

cadeva fitta,  tra le lose filtravano all’interno e schizzavano in faccia, ma non ha dimenticato il 

piacere di sentir trillare gli uccelli sul tetto. Il pane di segala, macinato al mulino di Chialamberto e 

cotto nel forno di Breno, si conservava per mesi sulla “chi” (un sostegno di legno con tanti pioli per 

appoggiare le pagnotte): diventava durissimo, ma  era così buono inzuppato nel latte. Di sera le 

famiglie di ogni borgata si ritrovavano sull’aia a “paschè” (chiacchierare) o a cantare insieme. 

Talvolta erano semplici discorsi sull’andamento dell’annata e sui lavori fatti o da fare, ma non 

mancava chi sapeva raccontare le “storie”,  spesso di “masche”. I bambini ne avevano paura e la 

signora Angelina ricorda che con il buio non osava andare a prendere l’acqua alla fontana.  Sopra il 

suo paese, Breno, lungo il sentiero per la Mea, c’era un rozzo pilone di pietre (“lou piloun di’ 

maschi”), dove si narrava che si radunassero streghe e folletti (una credenza riguardante numerose 

edicole votive). Lì una certa Catlina aveva avuto a che fare proprio con un folletto, che l’aveva poi 

indotta a farsi accompagnare da  sua sorella. Questa però rifiutò di sottostare ai suoi voleri e lo 

scacciò; da allora, per parecchio tempo, la Ca’ ‘d Catlina fu oggetto dei suoi dispetti, con un 

susseguirsi di fatti misteriosi. 

   Essendo una volta le famiglie numerose e scarse le risorse, era frequente che i ragazzi, fin dalla 

tenera età, fossero mandati come “bocia” ad aiutare i margari negli alpeggi: per i genitori era 

comunque una bocca in meno da sfamare.  Così è capitato ai signori Guido Venera (“di’ Peiu” il 

suo “stranom”), Giuseppe Genotti (”Casal”), Lorenzo Venera (“Mouriattin”), che cominciarono già 

a sei anni. All’alpe i compiti dei “bocia” erano i più svariati, dal condurre le capre ad aiutare a 

pulire la stalla, a predisporre le mammelle delle mucche alla mungitura.  In genere si faceva 

colazione solo alle otto, dopo aver svolto già vari lavori a pancia vuota e spesso al freddo. Poi si 

partiva per il pascolo,  portandosi per pranzo  un pezzo di formaggio ed un po’ di pane, o piuttosto 

di polenta, perché quest’ultimo, anche quello nero, costava più caro, come ricorda il signor Guido 

Venera, il quale mi ha raccontato che, in pastura, mungeva una capra per avere un po’ di latte da 

accompagnare alla polenta.  Più avanti nel tempo si aggiunse il compito di far legna. Dalle baite 

della Lombarda egli scendeva fino al Pontet, una zona impervia sotto il Pian di Vassola, ai piedi 

della pietraia (“lou chiapè ‘d Bressa”), a tagliare betulle e noccioli da recare su all’alpe.  Anche il 

signor Giacomo Bossonetto (“dou Mit”) ricorda le fatiche del trasporto della legna, da Pian d’le 

Riane a Gias Vej  ed al Bec di’ Usei, nel vallone di Unghiasse, quando gli occorrevano nove soste 

per rifiatare del carico. La sua famiglia affrontava lunghi spostamenti per trasferirsi da una sede 

all’altra, dalla Frassi al Crot e di lì ad Unghiasse. Altri “particolari”, invece, dalla Frassi montavano 

a San Bernè o alle Giornate, dove il signor Lorenzo Venera è stato “bocia”. Eppure, malgrado la 

distanza, quando era più grandicello, a “mesoust” (Ferragosto) prendeva la strada per scendere in 

paese dove si faceva festa. 

  

ITINERARI 

  L’intervento di numerosi volontari e del CAI  ha reso di nuovo agibili i sentieri, che conducono 

alle nostre chiesette e consentono di realizzare interessanti escursioni, alcune alla portata di tutti, 

altre più impegnative. Una conduce ad Urtürè, a cui si giunge lungo due percorsi che si possono 
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collegare fra loro, realizzando un bell’anello. All’ingresso di Chialamberto si svolta a sinistra sul 

ponte della Stura, parcheggiando poco oltre. Il punto di partenza del sentiero, nella borgata Invers 

(m 850), è presso la cappella di San Barnaba. L’itinerario si svolge quasi per intero nel fresco dei 

boschi. Ben presto si toccano le baite di Ca’ dou Berta, appena sotto le quali non si possono non 

ammirare alcune cenge, oggi coperte di betulle, sorrette da perfetti muri di grosse pietre a secco: 

quanto lavoro per ricavare un fazzoletto di terra! La famiglia che le utilizzava passava quindi il 

resto della stagione, fino ad ottobre, alla successiva Ca’ Girot  (m 1332) posta in un bel ripiano 

sopra una rupe. Dopo tale “muanda” il tracciato si fa più ripido, per arrivare infine ad Urtürè (1390, 

ore 1.30 - 2): la zona di prato, circondata dal bosco, è ormai ridotta, ma lo scenario rimane 

bucolico.  L’alternativa a tale percorso, più lunga ma anche meno faticosa, è la pista trattorile di 

Cuccetta. Dall’Inverso si procede in auto fino all’area picnic di Corbiglia, dove conviene 

parcheggiare, compiendo a piedi l’ultimo tratto di asfalto, che termina alle case di Pratolungo (m 

900 circa). Dopo pochi metri si diparte verso sinistra una sterrata che, lasciata a destra la baita della 

Guergi (da cui ci si può dirigere, nella forra, alla cascata delle Giuseppine), compie un lungo 

traverso fino alle case dei Brüsch (presso il vecchio skilift) e sale a tornanti con pendenza costante, 

in gran parte nel bosco. In un’ora e mezza  giungiamo a Cuccetta (m 1400); la strada prosegue 

ripida e dopo le baite superiori compie un lungo mezza costa; supera la Mouleri, sotto la quale in 

una cava di pietra si producevano appunto le mole, ed i casolari di Ca’ Gianin, per scendere infine 

ad Urtürè in mezz’ora. 

   Dalle baite superiori di Cuccetta, anziché proseguire a sinistra verso Urtürè, si può imboccare tra 

i larici il sentiero, evidente ma non segnalato, per il Colle delle Crociasse, che inizia dritto e ripido, 

per ammorbidire poi le pendenze.  Dopo un masso (Roc ‘d l’Eva) si trova una buona sorgente, dove 

conviene far rifornimento, perché in alto l’acqua scarseggia. In poco più di un’ora da Cuccetta si 

raggiunge il valico (m 1814), su cui si estende un vasto pianoro prativo: è uno dei tanti Pian Giouè, 

un toponimo assai diffuso in queste zone, forse derivante da “iugum”, poiché indica dei ripiani che 

interrompono il pendio e sono adatti a far riposare il bestiame. Dal colle si piega a destra, si supera 

l’alpeggio di Crociasse e, su tracciato non sempre evidente,  che taglia fuori le baite abbandonate di 

Piancavallo e Marmottere, poste su in alto, si arriva alla testata del vallone, tra belle fioriture di 

rododendri in stagione, fino al Colle d’Attia (m 2104, un’ora). 

   Missirola non è per ora raggiunta da una trattorile; vi si arriva in mezz’ora da Cuccetta, con un 

percorso segnalato che compie un gradevole traverso tra i larici. Altrimenti si può scegliere il 

sentiero diretto  (e magari realizzare un anello usando la sterrata di Cuccetta per il ritorno), 

piuttosto ripido, interamente nel bosco. Dopo Chialamberto si parcheggia nel piazzale antistante la 

chiesa di Bussoni (m 910) e si attraversa il ponte sulla Stura, supperato il quale, verso sinistra, si 

trova quasi subito l’indicazione per Missirola.  Il tracciato risale erto nella fitta faggeta, supera un 

caratteristico pilone votivo (“lou piloun d’la posa), poi un tratto scalinato tra le rocce, per portarsi 

alla base di una lunga schiena boschiva. Sulla sinistra, nel folto della vegetazione, si intravedono i 

ruderi della Sereina (m 1282), la “muanda” dove una famiglia trascorreva l’estate con poche capre, 

dopo aver mandato le mucche all’alpeggio; riesce davvero difficile immaginarsi, in un ambiente 

così rinselvatichito, che qui ci fossero dei prati ed abitasse qualcuno. Finalmente si piega a sinistra 
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su delle rocce e si perviene a Missirola (m 1452, ore 1.30 – 2). I campicelli, naturalmente, non ci 

sono più, i prati sono incolti e gran parte delle baite è crollata, ma la cappella restaurata fa bella 

mostra di sé ed invita alla sosta. Il mezza costa verso sinistra, che passa sotto ad abitazioni isolate 

(Ca’ ‘d Mes, Ca’ Board) ed attraversa il torrente, conduce a Cuccetta. 

   Per raggiungere la cappella della Frassi (m 1600) si possono seguire due percorsi. Nel primo caso 

si raggiunge da Chialamberto la frazione di Ronco Bianco (m 1170), sopra i Pianardi, poco prima 

della quale parte il sentiero. L’alternativa è partire  dall’Albone (m 1378), raggiungibile in auto con 

deviazione sulla destra all’uscita da Pialpetta: il tracciato inizia da una quota maggiore ed è più 

suggestivo.  Si segue l’indicazione per i laghi di Unghiasse, deviando poi a destra per il panoramico 

Bec di Mea. Scesi ad attraversare il torrente e preso ad un bivio il ramo di sinistra, si superano le 

baite della Fogi e del Biollè (m 1595) per entrare con un lungo traverso nella spettacolare forra 

della Gourgiassi  e di lì raggiungere in breve la Frassi (ore 1.30), sulla sua rupe che domina la valle. 

Archivio Itinerari

Il sentiero delle felci ( -> http://www.panorami-vallatealpine.info/escursioni-e-

alpinismo/itinerari/il-sentiero-delle-felci/) 

•

Binari e... scarponi ( -> http://www.panorami-vallatealpine.info/escursioni-e-

alpinismo/itinerari/binari-e-scarponi/) 

•
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