Strade attraversate dalla Panoramica di 12k e dallo short trail 12KM 2018:
partenza Via Moglie- Tarsogno (km 0)
discesa in via Moglie, svolta a dx e subito a sx per risalita verso frazione Villa, nel centro della
frazioncina prendere il sentiero sulla dx che rimane sotto la strada provinciale SP24 e che porta
davanti al cimitero. Tratto di area cortilizia antistante il cimitero e discesa nel bosco verso la località
Chiodi. (Km 1,00).
Raggiunta la Volparola, al primo bivio sul sentiero tenere la sx per raggiungere la frazione Chiodi
(km 2.00).
proseguire nella carraia che porta alla frazione Boresasco (km 3).
Raggiunto il Borsesasco brevissimo tratto sulla strada asfaltata Via Boresasco (100 metri) e
prendere sulla sx il sentiero che porta alla località Avenè.
Al primo bivio tenere dritto fino al raggiungimento di un incrocio di sentieri a 4 carraie e tenere
Direzione Dritto . Si arriva alla località Avenè km 4 , trattasi di un casolare abbandonato. Superato il
casolare al primo bivio girare a dx (km 4,100) proseguendo su sentiero . Al primo bivio che si
incontra tenere direzione dritto.
Si raggiunge la prima abitazione (KM5) che si trova sulla strada asfaltata in Via Boresasco,
attraversare la strada e proseguire nella carraia parallela alla strada SS523 del cento croci. Al 6km si
raggiunge un bivio con la strada statale che rimane sulla sinistra e ed il bosco sulla destra “della
località Rumenta” . Svolta quindi a dx verso il bosco , proseguire per il sentiero segnato che porta
alla località Breila . Raggiunta la frazione Breila (km7,3) proseguire per il sentiero che porta alla
frazione Breva (km 8), proseguire diritto per il passaggio pedonale al sottopasso della provinciale di
tarsogno SP 24 detto “canarola”(km 8,15)
sentiero direzione Goreto n. 853 .
Raggiungimento della carraia strada bianca che porta al pratolungo, “pra” con svolta a dx.
(KM9,30)
Si prosegue sulla carraia “pra” fino al raggiungimento della frazioncina Iareto, Proseguire su un
breve tratto di strada asfaltata raggiungendo il secondo bivio, tenere la dx verso la frazione Poggiolo
(km10,80) su sentiero.
Ultimi 200 metri su strada asfaltata “via poggiolo”, svolta a sx su via monsignor Razza fino a
raggiungere il traguardo posizionato davanti le scuole di Tarsogno.
NESSUN ATTRAVERSAMENTO DELLA STATALE SP24.
TRAIL INTERAMENTE SU CARRAIE, SENTIERI, E POCHISSIME STRADE SECONDARIE
ASFALTATE.
Strade attraversate dal medio trail 17k:
partenza Via Moglie- Tarsogno (km 0)
discesa in via Moglie, svolta a dx e subito a sx per risalita verso frazione Villa, nel centro della
frazioncina prendere il sentiero sulla dx che rimane sotto la strada provinciale SP24 e che porta
davanti al cimitero. Tratto di area cortilizia antistante il cimitero e discesa nel bosco verso la località
Chiodi. (Km 1,00).
Raggiunta la Volparola, al primo bivio sul sentiero tenere la sx per raggiungere la frazione Chiodi
(km 2.00).
proseguire nella carraia che porta alla frazione Boresasco (km 3).
Raggiunto il Borsesasco brevissimo tratto sulla strada asfaltata Via Boresasco (100 metri) e
prendere sulla sx il sentiero che porta alla località Avenè.
Al primo bivio tenere dritto fino al raggiungimento di un incrocio di sentieri a 4 carraie e tenere
Direzione Dritto . Si arriva alla località Avenè km 4 , trattasi di un casolare abbandonato. Superato il
casolare al primo bivio girare a dx (km 4,100) proseguendo su sentiero . Al primo bivio che si
incontra tenere direzione dritto.
Si raggiunge la prima abitazione (KM5) che si trova sulla strada asfaltata in Via Boresasco,
attraversare la strada e proseguire nella carraia parallela alla strada SS523 del cento croci. Al 6km si
raggiunge un bivio con la strada statale che rimane sulla sinistra e ed il bosco sulla destra “della

località Rumenta” . Svolta quindi a dx verso il bosco , proseguire per il sentiero segnato che porta
alla località Breila (km 7) .. Raggiunta la frazione Breila (km7,3) proseguire per il sentiero che
porta alla frazione Breva (km 8), proseguire diritto per il passaggio pedonale al sottopasso della
provinciale di tarsogno SP 24 detto “canarola”(km 8,15) ****PIANO B****
sentiero direzione Goreto n. 853 .
Svolta a sx su sentiero “tar”
Raggiungimento della carraia strada bianca che porta al pratolungo, “pra” con svolta a sx
100 m dopo svolta a dx su sentiero verticale n. 854 che arriva sulla carraia per monte Zuccone
Proseguimento su questa carraia verso sentiero 854
raggiungimento sempre nel bosco del bivio che porta al sentiero 854 verso Catasine.
Incrocio Catasine a sx (km 11,10)
Salita sul sentiero 855 verso Raspalupo (km 11,90)
località Raspalupo a sx su sentiero 855A
Inserimento in sentiero 861 con risalita al monte Zuccone. (k.13,50
Monte Zuccone (km 114,00)
Discesa dal sentiero “rio della Chiastra” che porta al Prato Grande fino al pozzo (KM 15,20)
si confluisce nella carraia che dal pratolungo porta al monte Zuccone. Scendere sulla dx con arrivo
al Pratolungo (km 16,00).
Discesa dal pratolungo su carraia “PRA” , fino al raggiungimento di Tarsogno frazione Iareto,
(KM17,00)
da qui comincia strada asfaltata, deviare al secondo bivio prendere sentiero che porta alla frazione
Poggiolo. Ultimi 200 metri su strada asfaltata “via poggiolo”, svolta a sx su via monsignor Razza
fino a raggiungere il traguardo posizionato davanti le scuole di Tarsogno.
NESSUN ATTRAVERSAMENTO DI STRADA PROVINCIALE 24, PERCORSO
INTERAMENTE SU CARRAIE, SENTIERI, E PICCOLISSIMO TRATTO SU STRADA
ASFALTATA VIA POGGIOLO CHE PORTA ALLA SCUOLA, PUNTO DI ARRIVO.
CAMMINATA 6 KM
partenza Via Moglie- Tarsogno (km 0)
discesa in via Moglie, svolta a dx e subito a sx per risalita verso frazione Villa, nel centro della
frazioncina prendere il sentiero sulla dx che rimane sotto la strada provinciale SP24 e che porta
davanti al cimitero. Tratto di area cortilizia antistante il cimitero e discesa nel bosco verso la località
Chiodi. (Km 1,00).
Raggiunta la Volparola, al primo bivio con una sbarra sul sentiero tenere la dx direzione Mulini
(km 1.8)
mulino km 2.00
svoltare a sx sempre nei boschi arrivare al ponte pedonale Pedagna.
Raggiunta la frazione Breila (km3) proseguire per il sentiero che porta alla frazione Breva (km
3,70), proseguire diritto per il passaggio pedonale al sottopasso della provinciale di tarsogno SP 24
detto “canarola”(km 3,85). proseguire su sentiero direzione Goreto n. 853 .
Svolta a dx su sentiero “tar” (km5)
Si prosegue sulla carraia “pra” fino al raggiungimento della frazioncina Iareto, (km 5,87) Proseguire
su un breve tratto di strada asfaltata raggiungendo il secondo bivio, tenere la dx verso la frazione
Poggiolo (km 6,35) su sentiero.
Ultimi 200 metri su strada asfaltata “via poggiolo”, svolta a sx su via monsignor Razza fino a
raggiungere il traguardo posizionato davanti le scuole di Tarsogno.
PIANO B in caso di maltempo il percorso subirà delle variazioni.
Nessuna per lo short trail da 12k e per la camminata da 6km

Per il 17km:
il percorso rimane invariato fino al sottopasso della “Canarola” (km 8,15)’
Da qui si prosegue nella frazione Breva indi verso la frazione Socchi. Deviazione sulla dx sempre
su sentiero verso il parco giochi di Tarsogno, risalita sulla via Moglie .
discesa in via Moglie, svolta a dx e subito a sx per risalita verso frazione Villa, nel centro della
frazioncina prendere il sentiero sulla dx che rimane sotto la strada provinciale SP24 e che porta
davanti al cimitero. Tratto di area cortilizia antistante il cimitero e discesa nel bosco verso la località
Chiodi.
Raggiunta la Volparola, al primo bivio con una sbarra sul sentiero tenere la dx direzione Mulini
Raggiungere il Mulino, svoltare a sx sempre nei boschi arrivare al ponte pedonale Pedagna.
Raggiunta la frazione Breila proseguire per il sentiero che porta alla frazione Breva proseguire
diritto per il passaggio pedonale al sottopasso della provinciale di tarsogno SP 24 detto “canarola”
proseguire su sentiero direzione Goreto n. 853. Raggiunto il bivio del sentiero PRA che porta al
Pratolungo) svoltare a dx sempre su carraia “PRA” , fino al raggiungimento di Tarsogno frazione
Iareto, da qui comincia strada asfaltata, deviare al secondo bivio, prendere sentiero che porta alla
frazione Poggiolo. Ultimi 200 metri su strada asfaltata “via poggiolo”, svolta a sx sin via
monsignor Razza fino a raggiungere il traguardo posizionato davanti le scuole di Tarsogno.
NESSUN ATTRAVERSAMENTO DI STRADA PROVINCIALE 24, PERCORSO
INTERAMENTE SU CARRAIE, SENTIERI, E PICCOLISSIMO TRATTO SU STRADA
ASFALTATA VIA POGGIOLO CHE PORTA ALLA SCUOLA, PUNTO DI ARRIVO.

