
Vinadio - Gaiola 27 Km 
Tappa un po più impegnativa sia per la lunghezza e qualche dislivello, ma anche per l’attenzione 
che si deve fare per restare sul cammino, il tutto ripagato dal panorama. Comunque è molto ben 
segnalata e con la guida non dovrebbero esserci problemi 

 
All’uscita da Vinadio con la caserma dei carabinieri sulla destra imboccare                                                            
Via Divisione Alpina Cuneense a sinistra in salita (foto 1)  

 



Dopo 150 mt tenere la destra per Via Neghino in salita arrivando alla frazione S. Defendente 
continuando diritto sempre in salita fino a Castellar delle Vigne dopo 1,5 km, finito l’asfalto imboccare 
la pista sterrata che prosegue davanti (foto 2) 

 
Seguire l’indicazione Pirone e arrivati alla Borgata Baile prendere il sentiero in salita contro la 
montagna (foto 3) 

 



Seguirlo senza deviazioni passando su di una passerella in legno, il sentiero spiana e scende leggermente 
fino ad un piccolo guado per poi salire un breve tratto roccioso arrivando ad una presa dell’acquedotto, 
scendere diritto e dopo 600 mt si arriva a Pirone,  all’uscita della borgata passare davanti alla 
cappella di San Pietro e scendere per la strada asfaltata 1,5 km arrivando allo stop con la SS21, 
attraversarla e proseguire di fronte (foto 4) Se si vuole entrare in paese  svoltare a sinistra per poi 
ritornare qui.   

      

 
Scendere costeggiando il canale fino all’asfalto, andare diritto seguendo la curva a sinistra passando 
sotto il paese di Aisone,   arrivati allo stop proseguire diritto arrivando al cimitero, girare a destra 
e dopo 200 mt salire a sinistra per 250 mt arrivando in una curva verso sinistra, salire diritto sulla 
scarpata 30 mt e poi a destra sul sentiero sotto la S21 (foto 5) 

 



Dopo circa 500 mt a sinistra c’è un sottopassaggio che attraversa la statale, all’uscita subito a destra 
salire sul ciglio della strada, avanti per circa 30 mt poi a sinistra (foto 6)  

 
Seguire il sentiero principale sempre diritto passando dietro una casa arrivando ad un bivio con strada 
asfaltata in salita, continuare diritto passando davanti alla Cappella di S. Grato e S. Marco, dopo circa 
600 mt ignorando una strada sterrata che scende a destra, finito l’asfalto si arriva ad una edicola votiva 
e una casa in pietra con indicazione Madonna del Pino. 

 



Passare alla sinistra della casa salendo lungo il sentiero nel bosco per circa 700 mt arrivando su di un 
piccolo spiazzo belvedere da cui si scende e si procede in piano per 1km con begli scorci panoramici 
sulla valle con breve salitina finale fino alla strada asfaltata intravedendo la chiesetta della                
Madonna del Pino.  

Proseguire a sinistra in salita 100 mt poi se si vuole arrivare alla chiesa    continuare su  

asfalto seguendo le indicazioni per poi ritornare alla deviazione per Demonte, oppure se si vuole 
rimanere sul cammino andare a destra sul sentiero con indicazione Demonte (foto 7) 

 

 
 

Il sentiero scende arrivando su strada asfaltata, continuare a sinistra arrivando all’Agriturismo L’Aire   
si attraversa il cortile proseguendo per il sentiero che scende arrivando ad un altro belvedere, si continua 
a scendere sempre sul sentiero principale che poi diventa più largo passando di fianco all’ospedale fino 
al bivio con strada asfaltata da seguire in discesa (Via Cappellette) arrivando a Demonte sulla piazza 
Renzo Spada. Proseguire diritto entrando in paese arrivando in Piazza Statuto da attraversare 
tenendosi contro il muraglione a sinistra,  si passa sotto l’arco e subito dopo a sinistra in Via 
Parrocchia passando davanti alla chiesa di San Donato scendendo fino al fondo, a destra in Largo 
Mistral passare davanti all’Hotel Moderno, proseguire a sinistra in Via Perosa Ronvel arrivando al 
ponte sulla sinistra, attraversarlo continuando fino al fondo girando a destra in Via Cornaletto, 100 mt 
ed all’edicola votiva andare a sinistra seguendo la strada che dopo le ultime case diventerà pista sterrata 
in salita. Seguire sempre la pista principale che sale arrivando dopo circa 700 mt ad un’altra edicola 
votiva, si scende sempre diritto passando di fianco ad una cappella per arrivare in fondo sulla strada 



asfaltata da prendere a destra e dopo 100 mt passato il ponte di nuovo a destra in leggera discesa 
seguendo sempre la strada principale per 1,2 km, arrivati al bivio a T si gira a destra in discesa 250 mt 
e poi davanti ad una recinzione in cemento, a sinistra imboccando diritto la strada che scende (segnale 
di strada senza uscita) che finite le case diventa sterrata e poi pista di campagna (foto 8)  

 

 

 
Poco dopo si gira a sinistra passando in mezzo a due laghetti (foto 9) 

 



Passato il laghetto di destra andare anche noi a destra sul bordo più alto del prato, non ci sono tracce 
evidenti, tenere sempre la destra girando attorno al lago e dirigersi verso i capannoni agricoli alla sinistra 
(foto 10) 

  

Arrivati alla strada asfaltata svoltare a destra fino all’edicola votiva di S. Anna,   a 100 mt e poi a 
sinistra diritto per circa 2 km fino alla frazione S. Lorenzo, passare davanti alla cappella continuando 
diritto in discesa per 150 mt e nel tornante che scende a destra andare diritto su pista sterrata per circa 
300 mt dove si imbocca il sentiero a sinistra senza scendere alle case (foto 11)  

 



Seguirlo sempre diritto leggermente in salita a volte poco visibile passando nei prati per circa 250 mt 
arrivando sulla strada asfaltata da prendere a destra in discesa e dopo un tornante, a 300 mt girare a 
sinistra sul sentiero (foto 12) 

 
Dopo 700 mt, arrivati sulla strada asfaltata svoltare a sinistra in salita passando nel cortile di una casa 
(Tetti Ferrero) arrivando ad un impianto fotovoltaico, seguire la pista a sinistra e salire nel bosco 
sempre diritto per 200 mt tralasciando le prime due deviazioni a destra ed all’incrocio con prato sulla 
destra (foto 13)  

 
Andare diritto (indicazioni sull’albero) per 200 mt su carrareccia poi prestare attenzione sulla destra     
(foto 14)  



 

 
Imboccare il sentiero poco evidente che scende per100 mt arrivando ad un vecchio fortino militare, 
girare a sinistra e passargli davanti, continuare nel prato che al fondo diventerà sentiero, circa 300 mt 
dopo si svolta di 180 gradi a sinistra in salita per un breve tratto poi spiana e si scende mantenendo 
sempre il sentiero in discesa fino alle prime case di Moiola dopo 1,3 km.  

Arrivati all’asfalto scendere a destra per Via Vittorio Veneto, poi Via San Giovanni fino al lavatoio 
(monumento alla lavatrice) dopo il quale svoltare a sinistra in Via Boschiero, allo stop si continua sul 
marciapiede a sinistra fino alle strisce pedonali, attraversare la strada, riprendere il marciapiede a 
sinistra e al fondo a destra (cimitero sulla destra) continuare diritto arrivando allo Stiera Village , 
proseguire diritto e dopo 900 mt allo stop con cimitero a destra svoltare a sinistra attraversando la SS21 
continuando diritto fino all’ostello in Piazza del Pelerin (foto 14) posto tappa in centro paese.         

 



 

Aisone 6 Km     

 

Demonte 14 Km               

 

Albergo Moderno Largo Mistral 7    0171 95116  

Albergo del Giglio P. Renzo Spada 2    0171/95105 

Campeggio La Sorgente Via Granili 3    0171 955827  

Camping Piscina Demonte Via Perdioni 3    338 246 4353 

 

Moiola 24 Km        

 

 

Regione Stiera Km 26     

 

Stiera Village Regione Stiera 6    338 101 1194 

 

Gaiola Km 27               

 

Ostello del Pelerin Piazzetta del Pelerin 3    338 101 1194 

 
 


